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           Monghidoro, 27/08/2021 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 
Oggetto: Convocazione Collegio Unitario il 02/09/2021 

 

Il COLLEGIO DOCENTI UNITARIO è convocato per il giorno 02/09/2021 dalle ore 17.00 alle ore 

19.00, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto/presentazione del DS e dello Staff 

2. Individuazione del segretario del Collegio Docenti 

3. Approvazione verbale seduta precedente 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico (informazioni legate alla prevenzione e sicurezza 

Covid, Certificazione verde, distanziamenti, DPI, riunioni a distanza/presenza ecc.) 

5. Presentazione dei nuovi docenti e nomina tutor neo immessi in ruolo (DM 850/2015) 

6. Criteri per la formazione delle classi e l’assegnazione dei docenti 

7. Delibera suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni 

8. Delibera programmazione impegni per il mese di settembre 2021 

9. Delibera azioni di accoglienza alunni classi prime  

10. Delibera modalità offerta alternativa IRC 

11. Delibera modifica Regolamento di Istituto (anticipatari Infanzia) 

12. Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa: delibera individuazione delle aree 

13. Corso di formazione obbligatorio 25h sull’Inclusione 

14. Progetti presentati in fase di valutazione  

15. Varie ed eventuali. 

 

In allegato si trasmette il verbale del Collegio precedente e il Piano delle attività dal 1 al 10 settembre. 

Relativamente a quest’ultimo, si sottolinea che  

- la presa di servizio del 1° settembre alle ore 8.00 è subordinata al regolare possesso del Green pass, 

la cui validità può essere verificata, al momento, esclusivamente con l’apposita applicazione 

“VerificaC19”; la presa di servizio sarà in presenza e vale per tutti i docenti. 

- Relativamente ai recuperi che si terranno dal 02 al 10/09/2021 si precisa che il dettaglio delle 

assegnazioni docenti/alunni sarà trasmesso il 1° settembre, a seguito della presa di servizio del 

residuale personale docente. 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof. di Giorgio Cosimo 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                   effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 
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