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SITO                             

 

OGGETTO:  Convocazione Collegio Docenti unitario , giovedì 28 ottobre 2021 ore 16,15. 

 

          Si porta a conoscenza di quanti in indirizzo che è convocato con modalità in presenza, atteso 

il collocamento in zona bianca, il Collegio dei Docenti Unitario per giovedì 28 ottobre c. a. alle 

ore 16,15 presso i locali palestra dell’IIS “ Fermi” in Bagnara Calabra con il seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina FF. SS. anno scolastico 2021-2022; 

3.  Rendicontazione al Collegio dei lavori di inizio anno e verso il PTOF, interverranno i coordinatori 

dei vari dipartimenti e gruppi di lavoro ( per la scuola primaria interverrà ciascun docente 

individuato coordinatore per i lavori delle singole classi in orizzontale, per la scuola dell’infanzia il 

coordinatore  dei lavori di programmazione iniziale); 

4. La nuova valutazione nella scuola primaria: rendicontazione sui lavori e le scelte maturate nelle 

sedute di lavoro dipartimentale; 

5. Indicazioni sulle risultanze delle prove in ingresso: Punti di forza , di debolezza, bisogni educativi 

per il progetto educativo di istituto; 

6. Proposte aggiornamento anno scolastico 2021-2022; 

7.  Adesione progetto Sport di classe/Scuola attiva Kids;  

8.  Delibera criteri di istituto reclutamento figure realizzazione progettualità misure PON e POR 

2014/2020; 

9. Delibera adesione istituto a : Avviso 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU – realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

10. Verso la elezione del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024; 

11. Varie ed eventuali. 

 



Considerato che gli argomenti rivestono carattere generale ed impegnano la costruzione del 

prossimo progetto educativo, confido nella puntuale presenza di ciascuno. 

Seppure in presenza dovranno, ovviamente, essere osservate tutte quelle prescrizioni,ben note, alla 

riduzione  ed al contrasto dei rischi di eventuale diffusione  da contagio  da SARS CoV 2 ( uso di 

DPI,  igiene personale e ambientale attraverso il costante utilizzo della  soluzione a base alcoolica 

messa a disposizione da parte del personale addetto,  mantenimento del distanziamento tra le 

diverse sedute già posizionate dal personale ATA nei locali palestra, presentazione al personale 

addetto all’ingresso prima di accedere alla palestra del GP  o certificazioni alternative 

all’atto della firma presenza). 

Sicuro in una collaborativa presenza e partecipazione porgo cordiali saluti. 

 

 

 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                     (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 
                                                                                            

 

 

 

 


