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Circ. n.1                                                                                 Codroipo, 23 agosto 2021 

 

AI DOCENTI 

IC Codroipo 

 

LORO SEDI 

  

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 1° settembre 2021 

Si comunica che è convocato il Collegio dei docenti in modalità a distanza su piattaforma Teams in data 

1° settembre 2021 alle ore 15.00 per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (delibera) 

2. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione; 

3. Misure anti-Covid: informativa sulle misure in vigore – Linee guida situazione 

emergenziale; 

4. Nomina dello staff di Direzione per l’a.s. 2021-2022; 

5. Definizione delle aree per l’attribuzione delle Figure Strumentali al PTOF (delibera); 

6. Suddivisione periodo didattico (trimestre/quadrimestre) ai fini della valutazione 

(delibera); 

7. Assegnazione dei docenti alle classi; 

8. Attività Piano Estate II fase; 

9. Attività di integrazione e di rafforzamento degli apprendimenti a favore degli alunni 

ammessi alla classe successiva nonostante le carenze (delibera); 

10. Attività di formazione di Istituto (Sicurezza, Privacy, Coding, …); 

11. Individuazione attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC 

(delibera); 

12. Calendarizzazione impegni di settembre; 

13. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

14. Varie ed eventuali. 

Le votazioni, quando necessarie, si svolgeranno su Teams, utilizzando un indirizzo che verrà reso noto 

durante la riunione. I materiali verranno pubblicati a partire da lunedì 30 agosto 2021 nel Registro 

Elettronico; si chiede cortesemente di prenderne visione. I docenti privi di credenziali potranno farne 

richiesta, indicando nell’oggetto “Richiesta materiali Collegio” al seguente indirizzo mail: 

UDIC849001@istruzione.it 

Il codice di accesso alla riunione verrà spedito il giorno prima della convocazione. In caso di assenza è 

necessario compilare il modulo n. 37 presente nel RE, o, per i nuovi docenti, inviare mail all’attenzione del 

Dirigente Scolastico, motivando la richiesta.  

Cordiali saluti 

 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Erminia Salvador 
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