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Prot. N. 2051/A40                                         Nola, 30/08/2021  

                                                                                        Ai docenti del 2° Circolo Didattico di Nola 

e p.c. 

Al DSGA 

Atti/ Sito – Albo 

 

Oggetto: Collegio dei Docenti Errata Corrige – Rettifica ordine del giorno Collegio Docenti 2 

settembre 2021. 

 Si comunica che l’O.d.G. del Collegio dei Docenti convocato per giovedì 2 settembre 2021, alle 

ore 9,30 in modalità telematica, attraverso la piattaforma G Suite, è così modificato:  

1. Insediamento del collegio anno scolastico 2020/2021 e saluto ai nuovi docenti; 

2. Approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio Docenti; 

4. Nomina I e II collaboratore del Dirigente Scolastico; 

5. Nomina referenti di plesso; 

6. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri ai fini della valutazione intermedia;  

7. Scelta del giorno di programmazione settimanale; 

8. Variazione monte ore discipline Scuola Primaria;  

9. Nomina dei coordinatori interclasse/intersezione; 

10. Piano annuale delle attività a.s. 2021/22; 

11. Criteri per l’individuazione delle FFSS e nomina della commissione; 

12. Inizio delle lezioni e orario scolastico: proposte orario ingresso e uscita; 

13. Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni 

14. Nomina commissione orario e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni; 

15. Nomina referenti scolastici COVID e sostituti; 

16. Nomina referente bullismo ed Educazione Civica;  

17. Costituzione e nomina team antibullismo/cyberbullismo (Piattaforma Sofia/Documento di 

ePolicy); 

18. Attivazione progetto di recupero, risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41 

19. Attivazione progetti finanziati dal Comune con fondi stanziati dal D.L. n.73/2021 – art.63 

20. Varie ed eventuali. 

 

Il link per accedere alla videoconferenza sarà comunicato in Argo bacheca per i docenti già in 

possesso delle credenziali di accesso al registro elettronico, mentre ai docenti di prima nomina 

(trasferito e/o assegnato) sarà comunicato tramite mail. 

Il personale docente di prima nomina (trasferito e/o in assegnazione) prenderà servizio regolarmente 

il 1° settembre p.v. dalle ore 9.30 alle ore 11.30, evitando di creare assembramenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina La Montagna 

Firma autografa omessa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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