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Circ. n. 1                                                             Palermo, 01/09/2021 
 

Al personale docente 
All’animatore digitale 

Al DSGA 

All’Albo e al sito web 
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti  
 

Il Collegio dei docenti è convocato lunedì 06 settembre alle ore 9.00 in modalità da remoto su applicazione 

MEET nell’ambito della piattaforma G-Suite For Education con il seguente O.d.G.: 
 
1. Insediamento del collegio docenti a.s. 2021/2022, saluto del DS e accoglienza dei nuovi docenti; 

 
2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
  
3. Comunicazione designazione dei Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 
4. Calendario scolastico Regione Siciliana a.s. 2021/2022 (D.A. n. 1187 del 5/07/2021): proposte di 

adattamento;  
 

5. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni; 
  
6. Accoglienza classi, modalità organizzative primi giorni di scuola; 

 
7. Formazione classi prime, assegnazione docenti alle classi e formulazione dell’orario delle lezioni; 

 
8. Impegni collegiali precedenti l’inizio delle lezioni; 
 
9. Avvio delle attività didattiche in relazione all’emergenza da COVID-19;  

 
10. Approvazione progetto FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

20480 del 20/07/2021 - 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”: 

 
11. Piano Scuola Estate 2021 – Fase 3 designazione commissione per la valutazione dei progetti; 
 
12. Approvazione partecipazione AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di licei classici e scientifici in cui 

attuare il percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” - Anno 
scolastico 2021/2022; 

 

            Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Mariangela Ajello 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993)  
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