
 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 01 

OGGETTO: IMPEGNI COLLEGIALI MESE DI SETTEMBRE 2021 

 

Si comunica il calendario degli impegni collegiali del mese di settembre 2021:  

 

MERCOLEDÌ 1° SETTEMBRE 2021 

Presa di servizio per tutti i Docenti entrati a far parte dell’organico d’Istituto dal 1 settembre 

2021: 

• neo-immessi in ruolo 

• destinatari di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione 

• incaricati annuali di IRC 

• destinatari di COE con completamento presso il nostro Istituto.  

I docenti, per ragioni precauzionali legate alla pandemia e per agevolare le procedure, si 

recheranno presso gli Uffici di segreteria nel seguente orario: cognome con iniziale dalla A 

alla L alle ore 8:30; cognome con iniziale dalla M alla Z alle ore 10:30. 

 

VENERDÌ 3 SETTEMBRE ORE 10,30: COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio docenti è convocato in videoconferenza, tramite piattaforma Google d'Istituto, con 

il seguente o.d.g: 

1. Insediamento collegio dei docenti 2021/2022 

2. Saluti del D.S. 

3. Nomina segretario verbalizzante del collegio 

4. Approvazione verbale della seduta precedente 

5. Criteri di assegnazione docenti alle classi 

6. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti 

7. Modalità organizzative del tempo scuola 

8. Costituzione dipartimenti disciplinari 

9. Funzioni strumentali al ptof: definizione aree, criteri di attribuzione, termine per 

presentazione istanze 

10. Criteri di formulazione dell’orario di lezione 

11. Nomina docenti referenti orario  

12. Nomina docenti referenti ptof 

13. Piano estate, progetti pon e progetti di istituto 

14. Designazione rls 

15. Informativa organico dell’autonomia 

 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Einaudi - Alvaro” Palmi (RC) 

Istituto Tecnico Economico Istituto Tecnico Agrario Licei: Linguistico – Scienze Umane – Ec. 

Sociale 

 

Istituto Prof. Industria Artigianato 

COD. MEC: RCTD03201P 

Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439137 

COD. MEC: RCTA032018 

Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 

0966/46013 

COD. MEC RCPM03201X 

Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439134 

 

COD. MEC: RCRI032014 

Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 

0966/413740 
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LUNEDÌ 6 SETTEMBRE 2021 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati il giorno 6 settembre 2021 alle ore 09,00 con il 

seguente ordine del giorno:  

1. Nomina coordinatori di Dipartimento a.s. 2021/2022.  

2. Programmazione annuale per disciplina:  

a. riflessioni ed eventuali proposte alla luce dell’attuale situazione (es.: eventuali 

rimodulazioni dei tempi, ripresa di argomenti,…) 

b. definizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e dei conseguenti obiettivi 

specifici di apprendimento, obiettivi di medio e breve periodo, obiettivi minimi di 

disciplina di classe prima, seconda, terza, quarta, quinta. Per le classi terze, quarte, quinte: 

nuclei tematici e definizione percorsi trasversali di insegnamento/apprendimento.  

3. Accoglienza classi prime.  

 

 

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati il giorno 8 settembre 2021 alle ore 09,00 con il 

seguente ordine del giorno:  

1. Definizione di criteri comuni di valutazione 

2. Revisione/conferma griglie comuni di valutazione delle prove scritte e orali 

3. Revisione/conferma modalità comuni di conduzione delle prove orali e scritte, numero 

minimo di valutazioni per periodo 

4. Tipologie di verifiche disciplinari per sostegno/recupero 

5. Linee guida per l’insegnamento di Educazione Civica.  

 

 

GIOVEDI’ 09 SETTEMBRE ORE 10,30: COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio docenti è convocato in videoconferenza, tramite piattaforma Google d'Istituto, con 

il seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Nomina staff dirigenza e coordinatori di sede, responsabile semiconvitto, responsabile 

azienda agraria 

3. Atto di indirizzo del D.S. 

4. Definizione piano delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2021/2022 

5. Attribuzione funzioni strumentali 2021/2022 

6. Commissioni di istituto 

7. Designazione membri comitato di valutazione 

8. Individuazione tutor docenti neoassunti  

9. Nomina commissione elettorale 

10. Attività alternative IRC 

11. Adeguamento calendario scolastico 

 

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati il giorno 13 settembre 2021 alle ore 09,00 con il 

seguente ordine del giorno:  

1. Definizione Programmazione annuale per disciplina 

2. Proposte per attività di orientamento in entrata ed in uscita 

3. Proposte per attività trasversali di insegnamento  
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021 

I Dipartimenti disciplinari sono convocati il giorno 15 settembre 2021 alle ore 09,00 con il 

seguente ordine del giorno:  

1. Proposte per attività PCTO 

2. Proposte per ampliamento/integrazione dell’offerta formativa, visite e viaggi d’istruzione  

 

 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE ORE 10,30: COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio docenti è convocato in videoconferenza, tramite piattaforma Google d'Istituto, con 

il seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Designazione componenti commissioni, coordinatori di classe 

3. Giochi sportivi studenteschi a.s. 2021/2022 

4. Accordi di rete art. 7 d.p.r. 275/99 

5. Partecipazione progetti PON/POR 

6. “Piano estate” e progetto inclusione 

7. Operazioni di avvio anno scolastico 

 

Si comunica che le riunioni, per le quali non è prevista la videoconferenza, si svolgeranno nel rispetto 

della normativa anti Covid-19, in presenza presso la sede ITA; 

 

1. Ogni Dipartimento, gruppo di lavoro o commissione dovrà individuare al suo interno un 

coordinatore che avrà cura di verbalizzare le sedute e coordinare i lavori secondo indicazioni 

fornite dalla dirigenza; 

 

2. Tutte le riunioni dovranno essere verbalizzate su apposito registro fornito dalla scuola, sul 

quale andranno incollati i fogli datati e sottoscritti, il registro dei verbali sarà custodito in 

segreteria, i docenti avranno a disposizione il registro prima delle riunioni e lo consegneranno 

in segreteria subito dopo. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Pasqualina  Maria Zaccheria 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EINAUDI-ALVARO - C.F. 91021440804 C.M. RCIS03200C - SEGR01 - IST.ISTR.SUP.'EINAUDI' PALMI

Prot. 0007155/U del 30/08/2021 09:44I.1 - Normativa e disposizioni attuative


