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Ai Sigg. docenti  

Al DSGA 

All'Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità telematica. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti si riunirà in modalità telematica ai sensi del “Regolamento 
delle riunioni in modalità telematica presso l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania” prot. 3227 del 9 
dicembre 2019, lunedì 27 settembre 2021 alle ore 17.30, per discutere e deliberare i seguenti punti 
all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Deroghe validità anno scolastico scuola secondaria di primo grado; 
3. Articolazione del Collegio docenti in dipartimenti – Individuazione coordinatori; 
4. Nomina funzioni strumentali; 
5. Individuazione e nomina Referente Bullismo e Cyberbullismo e nomina team antibullismo; 
6. Individuazione e nomina referente d’istituto per i DSA, nomina team DSA/Inclusione; 
7. Individuazione e nomina dei sostituti dei Referenti scolastici di plesso; 
8. Individuazione Referenti scolastici Covid e sostituti; 
9. Progettazione educativa-didattica attività alternativa alla religione cattolica e criteri per 

l’individuazione docenti attività alternativa alla religione cattolica; 
10. Nomina dei coordinatori di intersezione, interclasse e di classe; 
11. Individuazione e nomina/conferma animatore digitale triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24; 
12. Nomina di due componenti del Comitato di valutazione docenti triennio 2021/22, 2022/23, 

2023/24; 
13. Criteri di utilizzo docenti su attività di potenziamento; 
14. Progetto di Istituto: accoglienza scuola secondaria di primo grado di Genzano di Lucania 

indirizzo musicale; 
15. Varie ed eventuali. 

La durata presunta dell’incontro è di 60 minuti. 
 
La programmazione per la scuola primaria è spostata a giovedì 30 settembre 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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