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Prot. n. vedi segnatura Polistena, vedi segnatura 

A tutti i Docenti 

dell'Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena 

Atti, Albo e sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

e.p.c. Al DSGA

Oggetto: Convocazione, in modalità telematica, del Collegio dei Docenti n. 1 dell’I. C. “Capoluogo Brogna” di Polistena 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONVOCA il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna”, in modalità telematica, per martedì 

07 settembre 2021 alle ore 09.30 per discutere del seguente OdG: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico;

2. Nomina segretario verbalizzante

3. Lettura e approvazione verbale n. 5 del 30/06/2021 – A.S. 2020/2021;

4. Nomina collaboratore del DS;

5. Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, formazione e informazione;

6. Nomina responsabili di plesso;

7. Nomina Referente di Istituto SARS-CoV-2

8. Nomina Referenti di plesso SARS-CoV-2

9. Proposta per l’individuazione del coordinatore di dipartimento;

10. Calendario scolastico 2021/2022 e Festa del Santo Patrono;

11. Piano delle attività inizio anno scolastico ed indicazioni per il piano delle attività annuale;

12. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;

13. Orario di inizio e fine lezioni di tutte le classi dell’Istituto ed eventuali deroghe e orario giornaliero delle attività 

inte-grate digitali in modalità sincrona;

14. Programmazione periodica settimanale per la Scuola Primaria;

15. Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani integrativi degli 

apprendimenti per il recupero degli apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2020/2021;

16. Richiesta giorno libero e ora di ricevimento genitori;

17. Modalità di richiesta dei Permessi (Brevi, Ferie, ecc.)

18. Circolare MIUR 20 prot. 1483 del 4 marzo 2011 e proposte di eventuali deroghe;

19. Circolare legge 104/92 e s.m.i., definizione adempimenti burocratici;

20. Proposte per la programmazione delle attività per gli alunni che non si avvalgono dell’I. R.C.;

21. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Si precisa che: 
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1. La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata alcun’al-

tra comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena.

2. La seduta avrà la durata massima di 2 ore. Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che

eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.

3. Il Collegio dei Docenti si svolgerà a distanza, in modalità sincrona, sulla piattaforma GSuite (App GoogleMeet).

4. Tutti i docenti riceveranno sulla propria mail istituzionale ( @iccapoluogobrogna.edu.it ) le credenziali per accedere

alla conferenza;

5. I docenti per chiarimenti o per la risoluzione di eventuali problemi avranno cura di inoltrare richiesta alla seguente

email rcic86300x@iccapoluogobrogna.edu.it .

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Margherita Nucera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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