
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Don E. Montemurro” 
70024 Gravina in Puglia –  Via Tripoli, 56/B 

Tel 0803254231-  Fax 0803267476 
email:  baic88700b@istruzione.it 

pec : baic88700b@pec.istruzione.it 

 

 

c.f.: 91112530729 

                       
 

Simul ante retroque prospiciens 
                     (F. Petrarca) 
 

                                                                               
Circolare n. 213       Gravina in Puglia, li 23/08/2021                  

 

 

         Ai Docenti  

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica. 

Comunico che il Collegio dei docenti è convocato in modalità telematica, mediante la piattaforma 

GSuite, per giovedì 2 settembre 2021, alle ore 9.00, per discutere il seguente o.d.g.1: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento dell’Organo collegiale e nomina del Segretario del Collegio docenti; 

3. Nomina dei Collaboratori del Dirigente scolastico e individuazione del I Collaboratore; 

4. Presentazione priorità strategiche Atto di indirizzo al Collegio (a cura del Dirigente 

scolastico); 

5. Conferma dei Referenti Covid e del loro Coordinatore; 

6. Costituzione Gruppi di lavoro2 e di progettazione per l’avvio del nuovo anno scolastico e 

nomina dei rispettivi Coordinatori: 

a. Avvio classi Senza zaino Scuola Secondaria di I grado: progettazione collegiale 

delle UdA, sistemazione del setting d’aula, coinvolgimento delle famiglie, 

accoglienza degli alunni; 

                                                           
1 Si precisa che, in relazione ad ognuno dei punti all’o.d.g., verrà avviata una prima discussione all’interno dello Staff. Le 
soluzioni organizzative e le scelte didattiche saranno effettuate dal Collegio dei docenti e dai Gruppi di lavoro che 
saranno in esso costituiti. I docenti indicati al termine di ogni punto all’o.d.g. cureranno una prima raccolta di dati e di 
proposte, che, ovviamente, saranno poi condivise e adottate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, per le 
parti di propria competenza. 
2 I gruppi di lavoro proposti sono puramente indicativi. Il Collegio potrà proporre la costituzione di altri gruppi o anche 
la modifica e l’integrazione dei compiti assegnati a ciascun gruppo di lavoro. 
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b. Accoglienza classi I Scuola Primaria: progettazione attività di accoglienza, 

sistemazione arredi, preparazione strumenti didattici, coinvolgimento delle 

famiglie; 

c. Accoglienza alunni Scuola dell’Infanzia: progettazione attività di accoglienza, 

sistemazione arredi, preparazione strumenti didattici, coinvolgimento delle 

famiglie; 

d. Accoglienza classi I Scuola Secondaria di I grado: progettazione attività di 

accoglienza, coinvolgimento delle famiglie; 

e. Revisione del Protocollo di sicurezza, alla luce delle nuove indicazioni del CTS e 

del Ministero, tenendo conto, in particolare, dell’esigenza di controllo dei Green 

pass per tutto il personale della Scuola; 

f. Inclusione alunni con disabilità e con DSA: studio del nuovo modello di PEI e avvio 

della progettazione didattico-educativa; 

g. La nuova valutazione e il curricolo nella Scuola Primaria: analisi del nuovo 

documento di valutazione ministeriale; revisione degli obiettivi da inserire; avvio 

della progettazione di un curricolo verticale; 

h. Progettare con le Mappe generatrici nella Scuola Primaria; 

i. Uso delle palestre e progettazione delle attività di Educazione fisica (nelle 

palestre al chiuso e negli spazi all’aperto); 

j. Documentazione e diffusione buone pratiche (conservazione digitale dei 

documenti e dei lavori, attività di disseminazione); 

k. Progetto Erasmus key 2. 

7. Piano annuale di lavoro dei docenti a.s. 2021/2022; 

8. Individuazione dell’area d’intervento, degli obiettivi, dei compiti, delle competenze 

professionali e culturali, dei criteri di attribuzione, del numero delle Funzioni strumentali al 

P.T.O.F.; 

9. Nomina Commissione per la valutazione delle domande di accesso all’incarico di Funzione 

Strumentale; 

10. Nomina Tutor docenti neoassunti; 

11. Nomina Referente Progetti PON (nomina del Delegato del Dirigente); 

12. Nomina Referenti Inclusione; 

13. Nomina Referenti Progetti (Erasmus + Key 1; Erasmus + Key 2; Senza Zaino Scuola Primaria; 

Senza zaino Scuola Secondaria di I grado; L’ora di lezione non basta); 

14. Nomina Responsabili dei laboratori (Palestra, Lab. Informatico, Lab. Linguistico, Lab. 

Scientifico, Lab. musicale, Biblioteca); 

15. Delibera di adesione ai Progetti PON FSE e FESR che saranno proposti nel corrente anno 

scolastico; 



16. Elezione membri del Comitato di valutazione (di pertinenza del Collegio dei docenti); 

17. Pratiche riparative: costituzione del Team riparativo; 

18. Proposte per la scelta della Figura-faro. 

Tutti i docenti parteciperanno alla riunione del Collegio dei docenti, che avverrà tramite 

l’applicazione Meet della Piattaforma GSuite for education, collegandosi per tempo al seguente link: 

https://meet.google.com/yde-syrv-vio 

È importante che i docenti si colleghino esclusivamente con il proprio Account GSuite: 

nome.cognome@icmontemurro.edu.it, anche al fine di rilevare la presenza al Collegio. I docenti che 

non lo hanno ancora attivato, sono pregati di farlo nel più breve tempo possibile.  

I docenti, che, per qualsiasi motivo, non fossero nelle condizioni di partecipare al Collegio, sono 

pregati di darne comunicazione all’indirizzo email della scuola: baic88700b@istruzione.it, entro le 

ore 14 di martedì 31 agosto 2021, fornendo apposita giustificazione. 

Il Collegio avrà una durata di tre ore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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