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Sito web 
 
 

Oggetto: Collegio dei Docenti del 01 settembre 2021 
 
 
Si comunica che il giorno mercoledì 01 settembre 2021 è convocato il Collegio Docenti in modalità 
online, mediante la piattaforma G Suite con l’applicativo Meet, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per 
discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale precedente; 
2. A.S. 2021/2022, costituzione del nuovo Collegio dei Docenti; 
3. Comunicazioni del D.S. in relazione all’avvio del nuovo anno scolastico; 
4. Adempimenti relativi all’organizzazione dell’anno scolastico 2021/2022: 

• Calendario scolastico; 
• Suddivisione dell’anno scolastico; 
• Criteri generali per la formulazione dell’orario; 
• Turnazione delle classi; 
• Orario iniziale delle lezioni; 

5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 
6. Organigramma e docenti con funzioni di staff; 
7. Costituzione della Commissione orario e della Commissione per la formazione classi prime; 
8. Individuazione delle aree per l’attribuzione delle Funzioni strumentali al PTOF; 
9. Organizzazione delle attività per l’accoglienza degli alunni delle classi prime; 
10. Richieste di iscrizione per la terza volta; 
11. VV. ed EE. 

 
Il Link della riunione verrà inviato tramite la piattaforma Gsuite a tutti i Docenti. Si ricorda che per 
accedere è necessario assicurarsi di utilizzare l’account istituzionale con dominio @liceolaberti.it.  
 
Come consuetudine, in caso di difficoltà con il collegamento di rete, sarà possibile usufruire dei locali 
e delle attrezzature scolastiche per partecipare al collegio. La richiesta dovrà pervenire entro il 
giorno 30 agosto 2021 alle ore 13:30. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Bernardini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 


