
 
 

 

A tutti i docenti  

dell’ISIS RUGGERO 

Al sito istituzionale 

 

Il Collegio dei docenti è convocato  per venerdì   10  settembre  2021 alle ore 9,00,  

per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 4  settembre 2021; 

2. Protocollo di Sicurezza per garantire l’avvio dell’a.s. 2021/2022 nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 
3. Integrazione Regolamento di Istituto, 

4. Integrazione patto di corresponsabilità scuola – famiglia; 

5. Regolamento Collegio dei Docenti; 

6. Regolamento Assemblee Studentesche; 

7. Integrazione al PTOF a.s. 2021/2022; 

8. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico. 

9. Relazioni sulle attività svolte nel corso delle riunioni programmate dal 1 al giorno 11 

settembre; ( Commissione Covid19, commissione PTOF; Riunioni collegi dei docenti  per 

settore, , Riunione docenti di sostegno) 

10. Organigramma funzionale del PTOF. 

Commissione elettorale  

Ufficio Tecnico  

11. Nomina commissione “Funzioni strumentali”; 

12. Definizione dei criteri generali per la valutazione degli alunni; 

13. Nomina referente GLI a.s. 2021/2022; 

14. Designazione componente docenti  GLI; 

15. Designazione  componente docenti GLO; 

16. Assegnazione docenti alle classi; 

17. Nomina coordinatori di classe e verbalizzanti; 

18. Piano di formazione e aggiornamento dei docenti a.s 2021/2022; 

19. Comunicazione efficace: sviluppo e utilizzo del sito. 

      Nomina responsabile del sito della scuola. 

20. Attività alternative all’insegnamento dell’I.R.C. 

21. Comitato di valutazione del servizio; 

22. Nomina docenti Tutor dei docenti neo immessi in ruolo; 

23. Nomina RSPP; 

24. Designazione degli addetti al servizio di protezione; 

25. Approvazione del Piano Annuale delle Attività. 

26. Comunicazioni del Dirigente. 

- Bando per l’individuazione delle figure specialistiche a favore degli alunni con disabilità  

 

 
  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.edu.it 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/


 

 

Il Collegio  si svolgerà a distanza utilizzando la piattaforma  

 

MICROSOFT TEAMS – OFFICE 365 EDUCATION. 

 

Link per la partecipazione 

 

Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

 

Ciascun docente riceverà una e_mail dove sarà presente il  link  da cliccare per connettersi  alla 

riunione. E’ buona prassi mantenere il proprio microfono disattivato e attivarlo solo in caso di 

intervento. 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Nicola PONGITORE  
                                                                                                                            Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aHKXwzGxePeW4TF0zGbsMMywdTOicZUEAEs2NMsdTAt81%40thread.tacv2/1631183546041?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4cc180-6280-40dc-8966-86a1dcac6e02%22%2c%22Oid%22%3a%2211d648f3-0fb0-4b14-b016-56c5a20ad352%22%7d

