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Palermo, data del protocollo
 Ai docenti anche mediante scuolanext
 Alla DSGA
 Al sito della scuola desktop, news , area
riservata docenti

CIRC. N. 267
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti è convocato in modalità videoconferenza il giorno 1 settembre 2021 alle
ore 15,30 per discutere il seguente ordine del giorno
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Insediamento del Collegio ed accoglienza docenti in entrata;
3. Individuazione collaboratori del Dirigente Scolastico;
4. Suddivisione temporale dell’anno scolastico 2021/22;
5. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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 Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Adesione
6. Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e all’effettivo utilizzo di sussidi
didattici, ai sensi del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021. N. 743
7. Registri per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria: determinazioni;
8. Informazione su Indicazioni per la prevenzione dei casi Covid-19 e Modalità organizzative
per la tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza Covid-19: individuazione
Referenti scolastici per Covid-19

9. Organizzazione educativo didattica avvio anno scolastico 2020-21(Linee generali
organizzazione didattica e proposta per la formulazione orario lezioni);
10. Programmazione annuale delle attività scolastiche, motorie e sportive
11. Adesione Corso Educazione Stradale per la scuola Primaria
12. Piano dei lavori per l’avvio dell’a.s. 2021-22: proposta commissioni e gruppi di lavoro;
13. Informativa sullo stato di sicurezza dei plessi scolastici;
14. Calendario scolastico 2021/22
15. Comunicazione D.S.
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