
 

Prot. n°8431 -II.3      Vibo Valentia (VV), lì  30/08/2021 
 
 

 

A tutto il Personale Docente  

Al sito dell’Istituto:  www.icprimocircolovv.edu.it 
ATTI 

 

OGGETTO: ODG 1° Collegio dei Docenti A.S. 2021-2022. 
 

 

 

 
 

 

Il 1° Collegio dei Docenti è convocato per  Lunedì 06 settembre 2021, alle ore  10.00, in video conferenza “mo-

dalità telematica”, sulla piattaforma “Teams”, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del 

giorno: 
 

 

1.  Saluti del Dirigente Scolastico, accoglienza Docenti neo assunti e trasferiti- Insediamento Collegio dei Docenti 

unitario A.S. 2021/2022; 

2.  Approvazione verbale seduta precedente (inviato in mail docenti@icprimocircolovv.edu.it); 

3.  Comunicazione nominativi Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4.  Nomina Segretario Verbalizzante del Collegio dei Docenti; 

5.  Nomina Staff del Dirigente Scolastico (Responsabili di plesso); 

6.  Nomina Tutor Docenti neoassunti-in anno di prova; 

7. Calendario Scolastico Regionale A.S. 2021/2022; 

8. Suddivisione dell’anno scolastico 2021/2022 ai fini della valutazione; 

9. Funzioni Strumentali al PTOF: definizione delle aree, criteri e modalità di selezione delle candidature -termine 

presentazione candidature e nomina commissione di valutazione candidature; 

10. Adesione permanente a: Bandi PON FSE – FESR – POR, AREA a rischio e immigrazione -  Scuole aperte - 

Etwinning - Progetti Regionali e Nazionali funzionali al PTOF; 

11. Adesione permanente a: attività di rete e di scopo fra scuole e/o Enti, Associazioni, per Progetti, scambi di inte-

grazioni  d’esperienze e/o protocolli  d’intesa, partecipazione a Concorsi, Gemellaggi, Eventi, Manifestazioni Atti-

vità varie; 

12.  Comunicazione formazione delle classi prime - A.S. 2021/2022; 

13. Determinazione Dipartimenti  in verticale per aree e classi di concorso - commissioni e gruppi di lavoro; 

14.  Piano delle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022-Ratifica; 

15. Comunicazione relative ai diversi plessi Scolastici – lavori di messa in sicurezza e adeguamento antisismico; 

16. Varie ed Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
             

 

* Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata. 
 

 

 
 

 

La procedura per collegarsi sarà la seguente:  
 

- il link per l’accesso su “Teams” verrà comunicato via mail personale - istituzionale entro il giorno 3 settembre  

2021;  

- alla seduta del Collegio dei Docenti, è necessario collegarsi 10 minuti prima.  

 

Durante il collegamento:  
 

- accendere la videocamera;  

- tenere spento il proprio microfono, onde evitare rumori di fondo;  

- chiedere di intervenire utilizzando la chat o prenotando attraverso l’apposita funzione.  
 

Il personale docente di nuova nomina prenderà regolarmente servizio il 1 Settembre 2021.  

 

Di seguito riceverà, dall’Ins. Elisabetta Naso (Animatore Digitale), le credenziali di accesso alla piattaforma “G-Suite”  

utilizzata dalla Scuola, per partecipare a tutte le attività che saranno svolte utilizzando tale piattaforma, e il proprio no-

minativo sarà inserito nella mail list docenti@icprimocircolovv.edu.it  per ricevere notifiche e comunicazioni. 
           

       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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