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Circolare n° 26                                                              Sciacca, 29/09/2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti  

Al Personale Educativo 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  
 

 
Si comunica alle SS.LL. che, lunedì 04/10/2021, dalle ore 15,30 e presumibilmente fino alle 

ore 17,30, in modalità videoconferenza on line, é convocato, in seduta straordinaria, il 

Collegio dei Docenti per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Comunicazione sui Collaboratori del Dirigente e sui Responsabili per l’a.s. 

2021/2022 

2. Comunicazione Collaboratori del D.S., ai sensi della L. 107/2015, per attività di 

supporto organizzativo e didattico dell’Istituzione Scolastica 

3. Assegnazione dei Docenti per il potenziamento alle classi e alle attività didattico-

educative ed organizzative previste 

4. Individuazione Docenti referenti di attività didattiche e formative 

5. Esiti attività di accoglienza 1^ classi 

6. Progetto orientamento e relativa commissione 

7. Piano di formazione del Personale Docente - Formazione in servizio del Personale 

Docente ai fini dell’inclusione degli Alunni con disabilità 

8. Approvazione del Progetto di insegnamento dell’Educazione Civica – Referente di 

Istituto per l’insegnamento dell’ed. civica 

9. Approvazione progetto di ippoterapia “Un cavallo per amico” 

10. Progetto per le esercitazioni di Produzioni animali presso il centro “La criniera” 
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11. Decreto sostegni “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 

competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19” – Approvazione attività 

12. Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, 

finalizzato alla realizzazione di “Percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle Studentesse e degli 

Studenti nell’emergenza Covid-19” – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(F.S.E.) e Fondo di rotazione (F.D.R.). Obiettivo Specifico 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 

10.2.2 – Sottoazione 10.1.1A “Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti” e 10.2.2A “Competenze di 

base” – Avvio delle attività – Individuazione Tutor modulo “Tutti pazzi per il 

padel” 

13. Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n° 39 del 14/05/2021, finalizzato alla 

realizzazione di attività per il “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” –

Avvio delle attività  

14. Attivazione Sportello d’ascolto per supporto psicologico agli Alunni 

15. Progettazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

16. Attività di sostegno, di recupero e di approfondimento 

17. Criteri di assegnazione dei Docenti ai corsi I.D.E.I. 

18. Individuazione delle aree di competenza e dei criteri per la designazione dei 

Docenti incaricati di Funzioni Strumentali al P.T.O.F. sulla base dei bisogni 

educativo-didattici ed organizzativi dell’Istituto. Presentazione delle domande  

19. Attività sportiva: avviamento alla pratica sportiva e ai Giochi Sportivi Studenteschi 

per l’a.s. 2021/2022 

20. Regolamento per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo – Costituzione del team per la gestione delle emergenze 

21. Regolamento sul divieto di fumo nelle strutture e nei locali scolastici 

22. Progetto “Generazioni Connesse – www.generazioniconnesse.it” 

23. Piano annuale delle attività di inclusione per gli Alunni con B.E.S. 

24. Revisione Piano Triennale dell’Offerta Formativa, proposte progettuali relative 

all’ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa  

 

E’ possibile consultare, presso l’Ufficio di presidenza, i documenti relativi ai punti posti 

all’o.d.g. al fine di rendere più celeri i lavori del Collegio. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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