
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 600     Colleferro, 19/07/2021 
 
         AI DOCENTI 
            
Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti e dei Dipartimenti Disciplinari. 
 
E’ convocato, per mercoledì 01/09/2021, alle ore 9:00, il Collegio dei Docenti per deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Piano Estate; 
3. Calendario e conduzione delle prove e degli scrutini per gli alunni con sospensione del giudizio: rinvio 

all’articolazione per Dipartimenti Disciplinari - Esami di idoneità ed integrativi; 
4. Formazione delle classi prime; 
5. Avvio del nuovo anno scolastico con particolare riguardo all’utilizzo dell’organico dell’autonomia, 

all’articolazione dell’orario delle lezioni e all’organizzazione della didattica nel rispetto delle norme anti Covid; 
6.    Educazione Civica: costituzione del gruppo di lavoro e prime indicazioni operative; 
7.    Organigramma; 
8.    Avvio della procedura per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali e Figure assimilate;  
9.    Iscrizioni per la terza volta; 
10. Modalità di ricevimento dei genitori; 
11. Alunni che non si avvalgono dell’I.R.C.; 
12. Suddivisione dell’anno scolastico; 
13.  Varie ed eventuali.  
 

Il Collegio si terrà in videoconferenza; i docenti riceveranno l’avviso dell’evento CALENDAR con l’allegato relativo al 
punto 1.  
________________________________________________________________________________________________ 
Dalle ore 11,00 ca., al termine della riunione, il Collegio si articolerà per Dipartimenti Disciplinari al fine di predisporre 
le prove (che dovranno essere comuni per classi parallele) da somministrare agli studenti con giudizio sospeso e di 
concordare le modalità ed i criteri per la loro conduzione e valutazione, tenuto anche conto dell’attività 
eventualmente svolta nei corsi di recupero (i file dei relativi verbali saranno messi a disposizione dei Coordinatori dei 
Dipartimenti Disciplinari per poterli condividere con in docenti che terranno le prove). 
In ogni caso le prove dovranno essere strutturate sulla base dei Contenuti Essenziali a suo tempo individuati dai 
Dipartimenti e pubblicati nel sito istituzionale della scuola. 
I docenti che terranno l’ultimo incontro dei corsi di recupero nei giorni 1, 2 e 3 settembre, nel fornire indicazioni agli 
studenti, terranno conto della tipologia di prova concordata. 
 
Nel corso della riunione ciascun Dipartimento nominerà il proprio coordinatore per l’a.s. 2021-2022, il cui nominativo 
dovrà essere comunicato al Dirigente Scolastico. 
Con separata circolare si procederà ad un’individuazione provvisoria.  

 
I Dipartimenti non impegnati negli adempimenti di cui sopra relativi alle prove per gli studenti con giudizio sospeso si 
riuniranno per individuare il coordinatore e per un primo scambio di idee sulla programmazione dell’a.s. 2021-2022. 

 
Le riunioni si terranno in videoconferenza. Il link dovrà essere generato dai singoli coordinatori di Dipartimento     
che lo invieranno ai colleghi e al D.S.    

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo  

            stampa ex art. 3 c. 2  D.lgs. 39/93) 


