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 Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al Registro Elettronico  

 

Sede 

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti 

 

Si comunica che per il giorno 01/09/2021 ,alle ore 08.30 , è convocato in video conferenza  il 

Collegio dei Docenti per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. lettura del verbale della seduta precedente 

2. comunicazioni sulla dotazione organica 2021/2022 

3. sperimentazione indirizzo bio-medico 

4. divisione dell’anno scolastico (quadrimestri, trimestri,….) 

5. criteri partecipazione alle riunioni degli OO.CC. ( art. 29 comma 3 lettera b CCNL 

29/11/2007) 

6. proposta di criteri per la partecipazione dei docenti ai colloqui scuola-famiglia (art 29 

comma 4 CCNL 29/11/2007) 

7. criteri per la formazione delle classi prime 

8. criteri per la formazione delle cattedre 

9. criteri per la definizione dell’orario delle lezioni  

10. Criteri per la definizione della Didattica Digitale Integrata  adeguando la progettazione  

didattica in modalità a distanza e/o complementare al fine di individuare i contenuti 

essenziali disciplinari /nodi interdisciplinari 

11. criteri per la predisposizione del piano annuale delle attività 

12.  durata oraria delle lezioni  

13. proposta adattamento del calendario scolastico a.s. 2021/2022 

14. attribuzione incarichi collaboratori del Dirigente Scolastico 

15. attribuzione incarico RSPP 

16. attribuzione incarico predisposizione orario delle lezioni 

17. individuazione aree Funzioni Strumentali 

18. Esami integrativi 2021-22 

19. organizzazione avvio dell’anno scolastico 2021/2022 

20. indizione  elezioni rappresentanti Consigli di Classe ( 29/10/2021) 

21. piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti ( art. 66 CCNL) 

22. individuazione docenti responsabili dei laboratori della scuola 

23. comunicazioni del Dirigente Scolastico (autorizzazioni al personale docente per l’esercizio 

della libera professione T.U. D.Lvo 297/94 e art. N° 53  D. Lvo n. 165/01) 

24. Eventuali comunicazioni finanziamento progetti e individuazione referenti 

25. Assegnazione  cattedre 2021-22 

 

Si fa presente che il personale docente che prenderà servizio il 01/09/2021 in tale data dovrà  

provvedere agli adempimenti previsti presso  l’ auditorium del Liceo (uno alla volta) portando 
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OBBLIGATORIAMENTE con sè il Green pass  previsto dal D.L. n.111/2021 o il certificato di 

esenzione alla vaccinazione ANTICOVID (come previsto dalla circolare del Ministero della Salute 

prot.n. 0035309 del 04/08/2021). 

 

I Docenti impegnati, nella stessa giornata,  negli esami di sospensione del giudizio, potranno 

seguire il collegio in videoconferenza dalle aule della scuola dopo aver ottemperato alle succitate 

disposizioni. 

 

L’ accesso in Istituto avverrà esclusivamente dall’ ingresso principale. 

                                                                                                                               

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           F.to Prof.ssa Gavina Cappai 

 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE PER GLI ORGANI COLLEGIALI IN VIDEO-

CONFERENZA 

 

a) Verrà inoltrato  il link di collegamento alla riunione (sulla piattaforma G SUITE)  alla 

casella di posta elettronica dei Docenti con dominio @liceogalileimacomer.edu.it ; 

b) I Docenti dovranno  collegarsi 5 minuti prima dell’ orario indicato nella circolare per l’ 

avvio della riunione; 

c) Tutti i Docenti dovranno tenere il microfono spento e chiedere per iscritto nella chat di poter 

intervenire; 

d) La votazione avverrà con digitazione “SI/NO” sulla chat 

 

 

AL FINE DI AGEVOLARE  LE PROCEDURA DI VOTAZIONE,  I DOCUMENTI OGGETTO 

DI DELIBERA VERRANNO ANTICIPATI SUL REGISTRO  ELETTRONICO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

F.to Prof.ssa Gavina Cappai 


