
 

 

 

 

Circ. n.577 

Ai Docenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Ordine del giorno del Collegio Docenti. n. 1  del 1° settembre 2021, ore 9.30 

-11.30 e convocazione Collegio Docenti n. 2  

 

 Si comunica il seguente ordine del giorno ribadendo la convocazione del primo 

Collegio Docenti dell’anno scolastico 2021-2022 per il giorno primo settembre 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e fissando inoltre la convocazione del secondo 

collegio, vista l’oggettiva impossibilità di trattare tutti i punti all’ordine del giorno in 

un’unica seduta, per il giorno martedì 7 settembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 

11.30.  

 Ambedue le riunioni del Collegio Docenti si svolgeranno in modalità a distanza su 

piattaforma Teams. 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Accoglienza docenti nuova nomina 

3. Nomina collaboratori del Dirigente 

4. Iscrizioni per la terza volta al l’IIS Gentileschi 

5. Costituzione Commissione per l’applicazione delle misure COVID - 19  

6. Orario anno scolastico 2021-22 

7. Formazione di un nuovo gruppo di lavoro per l’accoglienza, inclusione e intercultura 

(onboarding alunni): proposta di nomina referente e gruppo di lavoro 

8. Progetto Italiano Lingua 2, proposta di nomina referente e gruppo di lavoro 

9. Proposta di elaborazione del diario di accompagnamento per gli alunni con necessità 

particolari per l’inclusione 

 

 

 



 

 

 

10. PCTO per l’anno scolastico 2021-22, aggiornamento docenti e compilazione 

piattaforma 

11. Partecipazione a Con-vivere 

12. Presentazione progetti anno scolastico 2021-22 

13. Organigramma, proposte di integrazione 

14. Calendario esami di integrazione e riunione preliminare 

15. Regolamento d’Istituto (eventuale aggiornamento) 

16. Patto di corresponsabilità (eventuali modifiche) 

17. Piano per Didattica Digitale Integrata per il 2021-22 

18. Utilizzazione Moodle per la didattica, formazione 

19.  Formazione sull’utilizzo del registro elettronico 

20. Traduzione del sito internet della scuola in inglese. 

21. Aggiornamento linee guida mobilità studentesca 

 

 

Carrara, 23/08/2021 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 


