
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

Convocazione Collegio dei Docenti a Distanza 
1° settembre 2021 

 
Comunicazione n. 260 

Ai Docenti 
Al DSGA 

 
Il Collegio dei docenti è convocato per mercoledì 1° settembre 2021 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale del 25 giugno 2021 
2. Nomina collaboratori del D.S. 
3. Piano annuale delle attività 
4. Atto di Indirizzo per la realizzazione del PTOF (PdM, prove INVALSI e progettualità 

d’Istituto – modalità di presentazione e scadenze) 
5. Disponibilità alla flessibilità oraria 
6. Attuazione progetti PON FSE – FESR 
7. Adesione ulteriori progetti PON FSE – FESR e azioni PNSD 
8. Prove INVALSI 2021-22: iniziative per il corrente anno scolastico 
9.  Avvio dell’Anno Scolastico 
• Attività di formazione 

i. Progetto di Sperimentazione del coding – Makeblock + Corso di Robotica  
ii. Progetto PNSD “Potenziamento delle competenze digitali degli studenti”  

• Attività didattiche 
i. PON ESTATE 

ii. Attività di recupero 
• Attività di accoglienza 

10. Suddivisione dell’anno scolastico in 2 quadrimestri e orario delle lezioni 
11. Modalità di comunicazione e ricevimento delle famiglie 
12. Validità dell’anno scolastico: criteri di deroga  
13. Nomina/conferma membri dell’Organo di Garanzia  
14. Assegnazione dei docenti alle classi 
15. Designazione tutor docenti in anno di formazione 
16. Funzioni Strumentali: 
• Procedura di assegnazione e scadenza delle domande  

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
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L’incontro si svolgerà in videoconferenza con Hangout MEET. Mezz’ora prima dell’orario 
indicato, nella G-Suite Classroom “I.C.S. Nicola Ronchi” e nello spazio collaborativo Slack “I.C. 
Ronchi”, verrà comunicato il link per accedere alla riunione di MEET. Si prega di collegarsi per 
tempo in modo da consentire il puntuale avvio dei lavori collegiali. 
È possibile reperire i materiali informativi disponibili e leggere i verbali succitati sul Drive 
condiviso “Collegio dei Docenti” della piattaforma G-suite – istitutoronchi.it. 
 
 
I docenti di nuova assegnazione sono convocati, il 1° Settembre, alle ore 8,30 per i previsti 
adempimenti. Potranno, poi, partecipare al Collegio in presenza c/o l’Auditorium della Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
 
 
 
Cellamare, 25/08/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 

 
 


