
 

Circolare n. 425 

Bosa, 24/08/2021 

Ai Docenti 
Agli Educatori 

Al DSGA 

All’Ufficio 

Personale  

Ai Collaboratori 

Scolastici 

Loro Sedi 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 01/09/2021 ore 9,00– integrazione O.d.G. 

 

 

Si comunica a l l e  S S . L L . l ’  i n t e g r a z i o n e  d e l l ’ O . d . G .  d e l  Collegio dei   Docenti   del 

01/09/2021. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Atto di Indirizzo del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per le attività 

della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
3. Piano ripresa delle attività didattiche: modalità organizzative 
4. Esami integrativi/idoneità; 

5. Suddivisione in periodi dell’anno scolastico; 

6. Assegnazione dei docenti alle classi: criteri; 

7. Criteri per la formazione delle classi; 

8. Durata e orario delle lezioni; 

9. Proposta per il piano annuale delle attività; 

10. Piano dell’Offerta Formativa: proposte; 

11. Criteri per la partecipazione dei Docenti alle attività collegiali; 

12. Proposta per la costituzione delle Commissioni di lavoro; 

13. Proposta ambiti d’azione Funzioni Strumentali; 

14. Dipartimenti disciplinari: attività; 

15. Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento: programmazione; 

16. Comunicazione nomina collaboratori del Dirigente Scolastico; 

17. Rinnovo Centro Sportivo Studentesco; 

18. Piano di formazione docenti: comunicazioni; 
19. Inserimento nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

         10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-71 Stare bene a scuola 

         10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-76 Sii protagonista 

 



                 

 

 

 

20. Inserimento nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto 

coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche “Scuola al Centro”.  

       10.1.1A-FSEPON-SA-2019-36- Progetto di vita; 

 

21. Inserimento nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.6 – 

“Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale” e Obiettivo 

specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.6.6 

Stage/tirocini, percorsi di alternanza e azioni laboratoriali - Azione 10.2.5 - Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d’impresa” :  10.2.5.B - Competenze trasversali – transnazionali    

       10.2.5.B-FSEPON-SA-2019-6- Let’s work abroad 

      Autorizzazione progetto codice: 

       10.2.5.B 10.2.5.B-FSEPON-SA-2019-6 € 45.118,50; 

 

22. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo nazionale; 

23. Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri; 

24. Calendario scolastico 2021/2022; 

               25.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Tenuto conto che la capienza dell’Aula Magna non consente di garantire il distanziamento di 1 metro, il collegio 

dei Docenti si terrà in videoconferenza sulla piattaforma G-Suite Education. Il link all’evento verrà inviato il 

31/08/2021. 

Parteciperanno in presenza i docenti immessi in ruolo e/o trasferiti a questa Istituzione Scolastica che 

prenderanno servizio il 1 settembre 2021. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

F.to Rosella Uda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

(ai sensi Dell’ art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 199 


