
 

 

Circolare n 3 del 31 agosto 2021 

 

A tutti i docenti  

dell’ISIS RUGGERO di LAURIA 

Al sito istituzionale 

 

Il Collegio dei docenti è convocato  per sabato   4 settembre  2021 alle ore 11,00,  

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

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Nota N° 900 del Ministero dell’Istruzione del 18/08/2021: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; 

4. Riferimenti normativi in vista del Rientro in sicurezza; 

5. Nomina animatore digitale a.s. 2021/2022; 

6. Designazione dei referenti anti COVID; 

7. Commissione Covid; 

8. Integrazione del PTOF,  del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità 

tra scuola e famiglia; 

9. Avvio Anno Scolastico:  

a) Situazione organico a.s. 2021/2022. 

Presentazione di nuovi docenti in organico; 

b) Calendario Scolastico: inizio delle lezioni e calendario annuale; 

c) Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

10. Nomina Commissione orario 

11. Proposte per la predisposizione del Piano annuale delle attività dei docenti; 

12. Calendarizzazione degli incontri precedenti l’inizio delle attività didattiche. 

13. Organizzazione corsi di formazione- informazione e aggiornamento sulla sicurezza a 

scuola personale docente – ATA; 

14.  Individuazione aree ed ambiti Funzioni Strumentali al P.T.O.F; 

15. Criteri assegnazioni docenti alle classi 

16. Calendario Esami Integrativi/Idoneità; 

17. Nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico  (art. 25 comma 5 D-Lgs. 165 

/2001) e Assegnazione incarichi di responsabiltà di plesso; 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 
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Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 
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18. Analisi e discussione dell’Avviso Pubblico "Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per 

la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e 

paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022" – Attuazione P.O. 

BASILICATA FSE 2014-2020 (D.G.R. n. 611/2021 del 21/07/2021) e definizione 

delle proposte progettuali da presentare alla Regione; 

19. Disposizione integrazione delle proposte progettuali nel P.T.O.F.; 

20. Selezione allievi; 

21. Comunicazioni del D.S. 

 

 
Il Collegio  si svolgerà a distanza utilizzando la piattaforma  

 

MICROSOFT TEAMS – OFFICE 365 EDUCATION. 

 

I docenti neo-immessi in ruolo/trasferiti/incaricati/assegnati/utilizzati riceveranno  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 

 

 

 

 

 


