
 

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      
cod. mecc. NAIC885001 

e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.
 
    

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti n. 1
 
Il giorno giovedì 2 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 è convocato 
piattaforma Teams il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’odg:
 

1) Insediamento del Collegio dei docenti a.s. 20
2) Calendario scolastico: presa d’atto del calendario

delle valutazioni intermedie, in trimestri o quadrimestri
3) Individuazione dei collaboratori del DS e dei responsabili di plesso. 
4) Organizzazione del Collegio in dipartimenti. 
5) Individuazione aree Funzioni strumentali e modalità di presentazione delle candidature.
6) Individuazione referenti alle attività 
7) Designazione referente d’Istituto per 

MI n. 35 del 22/06/2020). 
8) Designazione referenti scolastici per COVID
9) Designazione componenti del Comitato di valutazione dei docenti. 
10) Designazione membri della Commissione elettorale
11) Designazione membri dell’Organo di garanzia.
12) Designazione GLI.  
13) Integrazioni al Patto educativo di corresponsabilità, connesse alla gestione dell’emergenza da 

Covid-19.   
14) Orario provvisorio delle lezioni

presenza.  
15) Proposte circa il numero e le modalità 
16) Proposte per la predisposizione del Piano annuale delle attività 
17) Assegnazione dei docenti alle classi.
18) Chiusura anticipata moduli PON 10.2.2A

CA-2019-69. 
19) Ratifica adesione all’Avviso pubblico n.

cablate e wireless, nelle scuole.
20) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
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Ai docenti dell’Istituto 
Al DSGA 
All’Albo 
Al sito web 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti n. 1 a.s. 2021-2022. 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 è convocato in video conferenza
il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’odg: 

dei docenti a.s. 2021/2022. Presentazione nuovi docenti
: presa d’atto del calendario regionale. Divisione anno scolastico,

delle valutazioni intermedie, in trimestri o quadrimestri. 
Individuazione dei collaboratori del DS e dei responsabili di plesso.   
Organizzazione del Collegio in dipartimenti.  

Funzioni strumentali e modalità di presentazione delle candidature.
alle attività e responsabili dei Laboratori di informatica

Designazione referente d’Istituto per l’Educazione civica (Legge 20 agosto 2019, n. 92, 

Designazione referenti scolastici per COVID-19.  
componenti del Comitato di valutazione dei docenti.  

della Commissione elettorale. 
esignazione membri dell’Organo di garanzia. 

Integrazioni al Patto educativo di corresponsabilità, connesse alla gestione dell’emergenza da 

provvisorio delle lezioni e misure organizzative per la ripresa dell’attività didattica in 

e le modalità dei rapporti individuali con le famiglie. 
redisposizione del Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022. 
docenti alle classi. 

Chiusura anticipata moduli PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-113 e PON 10.2.1A

Ratifica adesione all’Avviso pubblico n. 20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole.  
Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Il Dirigente scolastico 
prof. Raffaele Ruggiero 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93

 

fax 081/818.16.85 

in video conferenza sulla 

docenti.  
ivisione anno scolastico, ai fini 

Funzioni strumentali e modalità di presentazione delle candidature. 
di informatica. 
20 agosto 2019, n. 92, Decreto 

Integrazioni al Patto educativo di corresponsabilità, connesse alla gestione dell’emergenza da 

per la ripresa dell’attività didattica in 

 

113 e PON 10.2.1A-FSEPON-

per la realizzazione di reti locali, 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 




