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Protocollo n. icbc_tn n./2020/2.4/  
Numero di protocollo associato al documento come metadato  

(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l'oggetto della PEC o i  

files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa  

nella segnatura di protocollo.  

Oggetto: convocazione Collegio Docenti 

Si comunica che per Mercoledì 1 settembre 2021, ore 9.00-12.00, è convocato il Collegio dei 

Docenti, presso Aula Magna SSPG.  

Ordine del giorno: 

1. Insediamento Collegio Docenti 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

3. Assegnazione docenti classi, plessi e ambiti 

4. Attività inizio anno  
5. Modalità di svolgimento dell’accoglienza e della prima settimana (13-17 settembre) 

6. Organigramma d’Istituto: individuazione e nomina dei collaboratori del DS 

7. Proposta calendario e Piano Annuale delle attività: utilizzo delle 120 ore (80+40) 

8. Attività di recupero e supporto agli apprendimenti 
9. Comitato di valutazione: nomina due docenti per neo assunti in ruolo 

10. Organigramma d’Istituto: identificazione delle aree delle funzioni strumentali, costituzione 

dipartimenti e individuazione referenti, costituzione commissioni e/o GdL e individuazione referenti. 
Coordinatori e Verbalisti di classe. 

11. Gruppi di lavoro: 

- Aggiornamento Linee Guida Didattica Digitale Integrata  
- Integrazione Documenti e Regolamenti Istituto in base a Protocollo COVID. 

12. Organigramma Prevenzione e Sicurezza d’Istituto: nomina del RSPP, referente COVID, 

individuazione e nomina ASPP, figure di supporto per antincendio e primo soccorso nei plessi.  

13. Varie ed eventuali 

N.B..: In Aula Magna saranno segnati i posti dove sedersi, è necessario tenere la mascherina ed 

essere muniti di GP. Allego i documenti ministeriali (ad oggi hanno forza di legge), relativi alla 

ripresa in sicurezza e al certificato di esenzione vaccinale.
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Anticipo che il giorno 2 settembre 2021 dalle ore 9 alle ore 11 (orario di conclusione indicativo) si 

svolgerà - tramite collegamento MEET di cui invierò il link – un incontro di formazione con la 

DPO dell’Istituto, dott.ssa Federica Ziglio.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Matteo Lusso 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993)
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