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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo)  

Circolare 173 

 

Ai docenti 

Al sito web 

 Agli Atti 

e p. c.  

al Direttore S.G.A. 

 al Personale ATA 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti n.1  a.s.2021/2022 

 

Il Collegio dei docenti è convocato, IN PRESENZA, il giorno mercoledì 1 Settembre, alle ore 10:00, nell’Aula Magna 

del plesso “Gesmundo” (sede centrale) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico 

2. Costituzione e insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2021/2022  

3. Approvazione verbale seduta precedente (delibera) 

4. Designazione Collaboratori del Dirigente Scolastico  

5. Proposta di revisione funzionigramma (delibera)  

6. Recupero degli apprendimenti: Piano scuola estate - III fase e sessione di verifica stato dell’arte dei PAI a.s. 

2020/2021 (delibera) 

7. Suddivisione anno scolastico in trimestre o quadrimestre (delibera) 

8. Criteri per la predisposizione dell’orario (delibera); proposte per l’orario di ingresso e uscita 

9. Piano di scuola 2021/2022: formazione delle classi; decreto di assegnazione docenti ai plessi, alle classi, ai casi e 

al potenziamento 

10. Comunicazioni del Dirigente: rientro in sicurezza; indicazioni attività dal 2 al 15 settembre; invito alla 

manifestazione di interesse in riferimento alle figure previste dal funzionigramma  
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11. Eventuali comunicazioni aggiuntive. 

 

Si specifica quanto segue: 

 la riunione collegiale si svolgerà nel rispetto delle misure del distanziamento, dell’igienizzazione e 

dell’utilizzo delle mascherine regolamentari. Le stesse misure saranno adottate da ciascuno per l’ingresso, 

lo stazionamento all’interno dei locali scolastici e l’uscita. 

 In merito alla modalità di acquisizione e controllo della certificazione verde (green pass) si rimanda a 

successiva comunicazione, in attesa di chiarimenti e direttive più specifiche da parte del Ministero. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

Firma omessa ai sensi del Dlgs 39/1993 art.3c.2 


