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Bacheca Scuolanext del Registro elettronico 
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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza - 2 settembre 2021. Presa di servizio 

dei docenti trasferiti e in anno di prova e formazione (neoassunti) 
 
 
A parziale modifica della precedente nota prot. n. 9281 del 24 agosto 2021, il Collegio dei Docenti è 
convocato per giovedì 2 settembre 2021, dalle ore 09.30 alle ore 11.30, in modalità a distanza 
(sarà inoltrato via mail il link per il collegamento su piattaforma GoToMeeting per l’ingresso nell’Aula 
conferenza se in numero superiore a 100, su piattaforma Meet se in numero inferiore a 100). Si potrà 
accedere esclusivamente utilizzando l’account @icgallipolipolo3.com, si raccomanda l’inserimento 
del proprio Nome Cognome nella fase di ingresso all’incontro in piattaforma) per discutere l’odg 
riportato di seguito riportato. 
I Collaboratori del Dirigente Prof.ssa Pano Maria Teresa e Ins. Grimaldi Maria Teresa effettueranno il 
collegamento presso la sede di via Gorizia, 14. 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Designazione del segretario del Collegio dei Docenti; 
3. Collaboratori del Dirigente e responsabili di plesso; 
4. Organigramma-Funzionigramma; 
5. Suddivisione dell'a.s. in periodi per la valutazione degli alunni; 
6. Protocollo per la gestione dell’emergenza da Covid-19, Comitato Covid-19, referenti Covid-19, 

Certificazione verde; 
7. Formazione-informazione e comunicazione famiglie e studenti; 
8. Piano di Miglioramento, aggiornamento RAV – Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 
9. Organico dell’autonomia a.s. 2021-2022 e Organico per emergenza Covid-19; 

10. Docenti in formazione e anno di prova – Nomina tutor; 
11. Protocollo accoglienza docenti - aggiornamento; 
12. Patto di corresponsabilità – aggiornamento; 
13. Nomina coordinatori di classe, interclasse, intersezione, responsabili attività fine quadrimestre Scuola 

Primaria; 
14. Avvio a.s. 2021-2022: calendario delle attività precedenti l’inizio delle lezioni; 
15. Piano Scuola Estate 2021 – avvio attività; 
16. Attività di accoglienza degli alunni – inizio anno scolastico; 
17. Tempo scuola e orari della didattica: sezioni dell’infanzia, classi scuola primaria; classi secondaria a. s. 

2021-2022; 
18. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 
19. Alternativa alla Religione Cattolica - determinazioni; 
20. Educazione civica L. 92/2019 – revisione curricolo, rubriche di valutazione e rimodulazione orario; 
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21. Ore eccedenti le ore frontali (compresenza, potenziamento, organico autonomia); 
22. Modalità sostituzione docenti assenti; 
23. Piano annuale delle attività 2021-2022; 
24. “Indirizzi per le attività della scuola…” (comma 14, L. 107/2015); 
25. Piano formazione docenti as 2021-2022; 
26. Proposte sulle modalità di svolgimento dei rapporti con le famiglie (CCNL comparto scuola); 
27. Comunicazione interna ed esterna; registro elettronico – determinazioni; 
28. Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale scuola secondaria di I grado; 
29. Criteri relativi alle attività incentivabili con il Fondo dell'Istituzione Scolastica; 
30. GLI: composizione e funzioni; 
31. Proposta nomina componenti della Commissione elettorale (docenti); 
32. Proposta nomina componente organo di garanzia; 
33. Comitato di valutazione L. 107/2015, art. 1, c. 129; 
34. Funzioni strumentali: definizione delle aree e dei criteri per la selezione delle candidature (CCNL 

comparto scuola); 
35. Il Veliero parlante – adesione e individuazione del referente; 
36. Rete Green – referente; 
37. Rete Reading scraps – referente; 
38. Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
-  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

39. Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta 
formativa per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 - Linee di indirizzo. – Determinazioni; 

40. Giochi Sportivi Studenteschi – delibera di adesione per l’a.s. 2021-22 e nomina del Centro Sportivo 
Studentesco; 

41. Adesione iniziativa nazionale #ioleggoperchè; 
42. Sottoscrizione del Manifesto della Comunicazione NON OSTILE e INCLUSIVA; 
43. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Come già precisato con comunicazione prot. n. 9281 del 24 agosto 2021 si ribadisce che i docenti 
trasferiti o in anno di prova e formazione (neoassunti) effettueranno la presa di servizio presso 
l’ufficio di segreteria in Via Gorizia mercoledì 1° settembre 2021 e che l’accesso loro riservato è 
previsto dalle ore 8.30 secondo la suddivisione riportata nella stessa nota.  
Si rammenta che il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione 
verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde) [cfr. nota Informativa al 
personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche - 
Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale scolastico prot. n. 9526 del 30-08-2021]. 
L’inizio delle lezioni per lunedì 13 settembre 2021 (Delibera n. 46 del Consiglio d’Istituto del 30-06-
2021 - Calendario scolastico 2021-2022). 
Si raccomanda a tutto il personale che opera in presenza nella scuola il rispetto dei protocolli 
anti Covid-19. 
 

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.icgallipolisofiastevens.edu.it/ e 
sulla bacheca Scuolanext del Registro elettronico, si raccomanda pertanto costante consultazione, 
lettura e osservanza delle stesse. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Martinella BIONDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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