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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Pasquale Stanislao Mancini” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado con indirizzo musicale 

Uffici segreteria e Presidenza Via Cardito, snc  - 83031 Ariano Irpino (AV) - 
 
Prot.llo digitale 
 

A tutto il personale docente 

dell’Istituto Comprensivo 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo on line/Atti 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti 
 

Si comunica alle SS.LL che il giorno 9 settembre 2021 alle ore 11,00 è convocato il collegio in 
videoconferenza a distanza attraverso la piattaforma Teams, per la discussione dei seguenti punti 
all’ o.d.g 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Linee di indirizzo del Dirigente; 

3. Informativa del DS sulla normativa Covid vigente; 
4. Orario di funzionamento plessi/ordini per l’anno scolastico 2021/2022; 

5. Piano annuale delle attività degli OO.CC. per l’anno scolastico 2021/2022; 

6. Attività di accoglienza per i tre ordini di scuola; 
7. Adempimenti connessi alla funzione docente; 

8. Adempimenti derivanti degli obblighi di sorveglianza degli alunni; 
9. Assegnazione docenti alle classi/sezioni/plessi; 
10. Nomina tutor per la formazione anno di prova docenti neo-assunti; 

11. Funzionigramma as. 2021/2022: individuazione incaricati; 
12. Funzioni strumentali as. 2021/2022: individuazione incaricati; 

13. Costituzione dipartimenti disciplinari e ambiti disciplinari, individuazione coordinatori; 
14. Costituzione del NIV as. 2021/2022; 

15. Coordinatori di classe/interclasse/intersezione as. 2021/2022; 
16. Attività alternative all’insegnamento della IRC; 
17. Potenziamento attività didattiche (primaria e secondaria di primo grado); 

- Calendarizzazione e modalità di somministrazione delle prove a classi parallele 
(primaria e secondaria di primo grado); 
- Proposte, al Consiglio d’Istituto, di modalità e criteri per lo svolgimento dei      
rapporti scuola – famiglia (art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007 e s.m.i.); 
- Proposte, al Consiglio d’Istituto, di modalità e criteri per lo svolgimento delle 
elezioni della rappresentanza genitori negli OO:CC; 

18. Proposte progettuali per l’arricchimento dell’offerta formativa per l’as. 2020-2021; 

19. Delibera di autorizzazione di partecipazione all’Avviso pubblico prot. N.0020480 del 
20/07/2021 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; 
20. Varie ed eventuali. 
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I docenti riceveranno una email sul proprio indirizzo di posta elettronica nella quale saranno 

riportate le credenziali di accesso alla riunione.  

L’e-moderatore del meeting sarà la professoressa Cerciello Maria. 

Per opportuna diffusione 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Tiziana Aragiusto 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:AVIC86200D@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocardito.edu.it/

