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Avviso n. 6 
 

Ai Docenti 

Sito Web - sez. Albo On line 

Atti Scuola 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza asincrona - martedì 14 Settembre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze del Collegio Docenti; 

- VISTO il Piano scuola 2021-2022; 

- VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione del Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) 

- CONSIDERATO che l’evitare assembramenti, data la totalità dei docenti in servizio coinvolti nell’attività 

collegiale predisposta, è misura precauzionale per lo svolgimento in sicurezza del lavoro scolastico; 

 

CONVOCA A DISTANZA MODALITA’ ASINCRONA IL COLLEGIO DOCENTI 

in due fasi con il seguente o.d.g.: 

 
Approvazione verbale seduta precedente; 

Visione e approvazione assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 

Visione e approvazione coordinatori e docenti segretari verbalizzanti dei consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione; 

Visione e approvazione Nomina referenti COVID 

Visione e approvazione Aggiornamento/riconferma NIV; 

Visione e approvazione commissione acquisti; 

Visione e approvazione commissione continuità e orientamento; 

Visione e approvazione gruppo di lavoro per la valutazione; 

Visione e approvazione gruppo di lavoro per l’inclusione; 

Visione e approvazione tutor docenti neo-immessi in periodo di prova; 

Visione e approvazione commissione per le ore alternative all’I.R.C.; 

Visione Funzioni strumentali: requisiti per l’accesso e termini per la candidatura; 

Visione e approvazione Scansione oraria nei diversi livelli scolari, monte ore settimanale delle scuole primarie 

Visione e approvazione Quadro orario Scuola Secondaria Oriolo a.s. 2021/22 : funzionamento a tempo normale 30 
ore I e III classe 

Visione e approvazione Quadro orario Scuola Primaria Oriolo a.s. 2021/22: funzionamento a tempo normale 27 ore 



Visione e approvazione Insegnamento trasversale Ed. Civica – individuazione coordinatori, discipline coinvolte 

Visione e approvazione Protocolli di sicurezza anti-COVID per ogni plesso 

Visione e approvazione Piano didattica digitale integrata a.s. 2021/2022 

Visione e approvazione Organigramma della sicurezza 

Visione e approvazione Rinnovo Comitato di valutazione docenti (nomina 2 componenti docenti del Collegio 
docenti) art.1, commi 126-129 della Legge 107/2015 

Visione e approvazione Programma Latte nelle scuole 
 
 
 
Al fine di garantire la legittimità della riunione, si indica la procedura telematica asincrona utilizzata nelle due 
fasi : 

 
FASE1. 

Dalle ore 9.00 fino alle ore 11.00 di martedì 14 Settembre 2021, il Dirigente Scolastico invita tutti i docenti del 
Collegio Docenti dell’IC di AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. ad inserire nel Drive Condiviso A.S. 2021- 
2022 denominato COLLEGIO DOCENTI N. 2 del 14/09/2021, sottocartella DICHIARAZIONI DI PRESA 
VISIONE, la dichiarazione di presa visione ed eventuali osservazioni (allegato 1) sui seguenti documenti 
contenuti sempre nel Drive COLLEGIO DOCENTI N. 2 del 14/09/2021: 

- verbale seduta precedente; 

- assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 

- coordinatori e docenti segretari verbalizzanti dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; 

- Nomina referenti COVID 

- Aggiornamento/riconferma NIV; 

- commissione acquisti; 

- commissione continuità e orientamento; 

- gruppo di lavoro per la valutazione; 

- gruppo di lavoro per l’inclusione; 

- tutor docenti neo-immessi in periodo di prova; 

- commissione per le ore alternative all’I.R.C.; 

- Funzioni strumentali: requisiti per l’accesso e termini per la candidatura; 

- Scansione oraria nei diversi livelli scolari, monte ore settimanale delle scuole primarie 

- Quadro orario Scuola Secondaria Oriolo a.s. 2021/22 : funzionamento a tempo normale 30 ore I e III classe 

- Quadro orario Scuola Primaria Oriolo a.s. 2021/22: funzionamento a tempo normale 27 ore 

- Insegnamento trasversale Ed. Civica – individuazione coordinatori, discipline coinvolte 

- Protocolli di sicurezza anti-COVID per ogni plesso 

- Piano didattica digitale integrata a.s. 2021/2022 

- Organigramma della sicurezza 

-  Comitato di valutazione docenti (nomina 2 componenti docenti del Collegio docenti) art.1, commi 126-129 
della Legge 107/2015 

- Programma Latte nelle scuole 

 
FASE2. 

Dalle ore 11.00 fino alle ore 13.00 di martedì 14 Settembre 2021 il Dirigente Scolastico invita tutti i docenti del 
Collegio Docenti dell’IC di AMENDOLARA-ORIOLO-ROSETO C.S. ad inserire nel Drive Condiviso A.S. 2021- 
2022 denominato COLLEGIO DOCENTI N. 2 del 14/09/2021, sottocartella APPROVAZIONI, l’approvazione dei 
seguenti documenti (allegato 2): 

 
- verbale seduta precedente; 

- assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 

- coordinatori e docenti segretari verbalizzanti dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; 



- Nomina referenti COVID 

- Aggiornamento/riconferma NIV; 

- commissione acquisti; 

- commissione continuità e orientamento; 

- gruppo di lavoro per la valutazione; 

- gruppo di lavoro per l’inclusione; 

- tutor docenti neo-immessi in periodo di prova; 

- commissione per le ore alternative all’I.R.C.; 

- Funzioni strumentali: requisiti per l’accesso e termini per la candidatura; 

- Scansione oraria nei diversi livelli scolari, monte ore settimanale delle scuole primarie 

- Quadro orario Scuola Secondaria Oriolo a.s. 2021/22 : funzionamento a tempo normale 30 ore I e III classe 

- Quadro orario Scuola Primaria Oriolo a.s. 2021/22: funzionamento a tempo normale 27 ore 

- Insegnamento trasversale Ed. Civica – individuazione coordinatori, discipline coinvolte 

- Protocolli di sicurezza anti-COVID per ogni plesso 

- Piano didattica digitale integrata a.s. 2021-2022 

- Organigramma della sicurezza 

-  Comitato di valutazione docenti (nomina 2 componenti docenti del Collegio docenti) art.1, commi 126-129 
della Legge 107/2015 

- Programma Latte nelle scuole 
 
 
 

Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente tutto il personale docente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 





 



 


