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Ai docenti 
   SEDE 
 

   Alla D.S.G.A. 
   SEDE 
 

Venafro, 28 agosto 2021 
 

Oggetto: Circolare n. 94 – convocazione del Collegio dei Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato a distanza venerdì 3 settembre 2021 alle ore 9:00 per discutere e 
deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organizzazione educativa e didattica e suddivisione anno scolastico 2021-22; 
3. Criteri per la progettazione a/s 2021-22;  
4. Utilizzo dell’organico dell’autonomia; 
5. Modalità candidatura funzioni strumentali; 
6. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico e definizione modalità attività di 

programmazione scuola primaria; 
7. Criteri per la predisposizione del Piano Annuale delle attività collegiali funzionali 

all’insegnamento; 
8. Collaboratori del D.S.: comunicazione;     
9. Avvio A/S 2021-22: costituzione gruppi di lavoro e calendarizzazione degli impegni periodo 

6-14 settembre 2021; 
10. Criteri per la deroga al numero minimo di presenza degli alunni a scuola (cfr. C.M. n. 20 del 

4 marzo 2011); 
11. Calendario scolastico d’istituto: proposta; 
12. Modalità ricevimento famiglie: proposta; 
13. Eventuali. 

 

Per la partecipazione all’incontro occorre accedere al link inserito nella classroom “Collegio docenti”. 
 

I partecipanti dovranno attenersi al Regolamento delle riunioni collegiali a distanza approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 17 settembre 2020 e pubblicato all’Albo il 24 settembre 2020 prot. n. 3359. 
Si raccomanda, in particolare, di rispettare le indicazioni dell’articolo 2 “Requisiti per le riunioni 
telematiche” e da luoghi non pubblici né aperti, con connessione adeguata e stabile. 
Per la partecipazione all’incontro, i docenti possono fruire degli spazi scolastici della sede centrale 
 
Questa circolare è inviata ai docenti via email e pubblicata in Scuolanext “Avvisi ai docenti”. 
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Marco Viti 
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