
 

 

 

 

 

 
 

AVVISO N. 3 
A.S. 2021/2022 

Ai Docenti 
Sito web 

Albo - E-mail Docenti 

 
ATTI 

Si informano i Sigg. Docenti che Martedì 7 settembre 2021 alle ore 16,00 è convocato, in modalità REMOTO, il Collegio dei Docenti con il seguente O.d.G: 

 
1. Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2021/22 - nomina del segretario 
2. Comunicazione e nomina dei Collaboratori del D.S. 
3. Nomina Referenti: 

a) Corso Serale 

b) GLH 

c) COVID19 (Sede via Napoli – Sede via Cicalesi) 

d) Bullismo  

e) Ed. civica 

f) Invalsi  

4. Attività formative in corso: comunicazione  
5. Adempimenti di avvio dell’anno scolastico 2021/22: 

a. Classi e sedi  
b. Dipartimenti per assi/gruppi di lavoro per disciplina  
c. Progetto accoglienza classi prime e terza 2021/2022: gruppo di lavoro 

6. Ripartizione dell’a.s. ai fini della valutazione degli alunni 
7. Organizzazione del tempo scuola. Articolazione piano orario settimanale 
8. Orario delle lezioni inizio anno scolastico, proposta di adattamento 

9. Funzioni Strumentali: individuazione aree di intervento funzionali al PTOF, manifestazioni di interesse – Termine presentazione domanda.  

10. Informativa organizzazione interna 
a. modalità di comunicazione interna notifica avvisi … 
b. modalità e procedure ritardi, assenze, richieste di permesso… 
c. richiesta di autorizzazione allo svolgimento libera professione, attività di consulenza 
d. dichiarazione no cumulo di impiego e di insussistenza di incompatibilità all’impiego 
e. notifica codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti 

11. Varie ed eventuali  
12. Comunicazioni 

 

Link riservato ai docenti inseriti in elenco a partire dalla lettere A alla lettera I 

https://meet.google.com/tdq-beez-zhb 

 

Link riservato ai docenti inseriti in elenco a partire dalla lettera L alla lettera Z 

https://meet.google.com/icy-kvkx-cgv 

 

Entrambe gli accessi consentono tutte le funzioni. 

Eventuali assenze vanno giustificate nei modi consueti tramite invio email con le motivazioni. 

Si raccomanda puntualità. 

Durata prevista: 2h 

✓ Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni PRIVACY , come da informativa notificata e pubblicata sul sito 

✓ Eventuali assenze vanno giustificate nei modi previsti dalla norma vigente.  

✓ Si raccomanda puntualità. 
 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa ANNA MARIA D’ANGELO 

 
Documento  firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 
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