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Circolare n. 5 del 07/09/2021     

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti

ll Collegio Docenti è convocato giorno 10 settembre 2021, alle ore 10.00 (Il Collegio docenti si svolgerà in 

sincrono utilizzando l’applicazione  “Go to mee

seguenti punti dell’ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale del Collegio Docenti della seduta precedente;

2. Definizione suddivisione anno scolastico in due o tre periodi ai fini delle va

(art. 7 comma 2 lettera c 297/94);

3. Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi;

4. Progetti di accoglienza per la scuola primaria, dell'infanzia, per la scuola sec. di I° grado;

5. Organizzazione didattica delle classi e delle sezioni

scolastico per la scuola primaria, dell'infanzia, per la scuola sec. di I° grado;

6. Nomina della commissione per la id

assegnazione delle Funzioni Strum

7. Nomina della commissione per il piano di formazione del personale;

8. Organigramma dell’Istituzione Scolastica: articolazione del Collegio in commissioni, dipartimenti, 

aree disciplinari e sezioni, referenti permanenti su temati

9. Definizione attività alternativa per alunni che non si avvalgono dell’IRC;

10. Integrazione al Regolamento di Istituto recante MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS

11. Commissione di “Verifica” COVID

12. Approvazione progetto Fondi Strutturali Europei 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

regionale (FESR) – REACT EU Asse V 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)   

091/8112357 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

paic88600n@istruzione.gov.it  -paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it 

 

    Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo BALSAMO

e  p.c. al DSGA e al Personale ATA

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

ll Collegio Docenti è convocato giorno 10 settembre 2021, alle ore 10.00 (Il Collegio docenti si svolgerà in 

sincrono utilizzando l’applicazione  “Go to meeting”; l’invito sarà inviato su mail istituzionale) per discutere i 

seguenti punti dell’ordine del giorno: 

Approvazione del Verbale del Collegio Docenti della seduta precedente; 

Definizione suddivisione anno scolastico in due o tre periodi ai fini delle va

(art. 7 comma 2 lettera c 297/94); 

Assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi; 

Progetti di accoglienza per la scuola primaria, dell'infanzia, per la scuola sec. di I° grado;

Organizzazione didattica delle classi e delle sezioni nei vari plessi con predisposizione dell’orario 

scolastico per la scuola primaria, dell'infanzia, per la scuola sec. di I° grado; 

Nomina della commissione per la identificazione aree, tempi, modalità per la candidatura e 

assegnazione delle Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2021/2022; 

Nomina della commissione per il piano di formazione del personale; 

Organigramma dell’Istituzione Scolastica: articolazione del Collegio in commissioni, dipartimenti, 

aree disciplinari e sezioni, referenti permanenti su tematiche ed attività specifiche;

Definizione attività alternativa per alunni che non si avvalgono dell’IRC; 

Integrazione al Regolamento di Istituto recante MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2; 

Commissione di “Verifica” COVID-19; 

Approvazione progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – 

PANDOLFINI” 
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paic88600n@pec.istruzione.it 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo BALSAMO-PANDOLFINI 

di Termini Imerese 

e  p.c. al DSGA e al Personale ATA 

ll Collegio Docenti è convocato giorno 10 settembre 2021, alle ore 10.00 (Il Collegio docenti si svolgerà in 

ting”; l’invito sarà inviato su mail istituzionale) per discutere i 

 

Definizione suddivisione anno scolastico in due o tre periodi ai fini delle valutazione degli alunni 

Progetti di accoglienza per la scuola primaria, dell'infanzia, per la scuola sec. di I° grado; 

nei vari plessi con predisposizione dell’orario 

 

entificazione aree, tempi, modalità per la candidatura e 

Organigramma dell’Istituzione Scolastica: articolazione del Collegio in commissioni, dipartimenti, 

che ed attività specifiche; 

Integrazione al Regolamento di Istituto recante MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

Programma Operativo Nazionale “Per la 

Fondo europeo di sviluppo 

 (FESR) “Promuovere il 



superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

13. PIANO ANNUALE delle Attività; 

14. Definizione data elezione OO.CC. ed eventuale individuazione componenti commissione 

elettorale a.s. 21/22; 

15. Docente tutor dell’insegnante Candioto; 

16. Varie ed eventuali. 

 

La riunione si svolgerà in video e audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo la 

percezione diretta e uditiva dei partecipanti. 

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di riservatezza, comunque non 

pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta 

(ad es. l’uso di cuffie). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Caterina La Russa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa a 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 


