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Circolare n. 17 - a.s. 2021/22  
 

Ai sigg. Docenti 
Al D.S.G.A. 

Sede 
Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 30 settembre 2021. 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato, in presenza, presso la sede di via 
Ruvo, in data 30 settembre 2021 alle ore 15:30. Il Collegio si dividerà per dipartimenti 
disciplinari, allocati nelle aule sul posto indicate, collegati in videoconferenza, al link 
https://meet.google.com/zss-rxjs-dkz?hs=122&authuser=1  tramite i monitor interattivi, per discutere e 
deliberare sul seguente o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa: 

Area 1 - Coordinamento RAV, PdM, PTOF 
Area 2 - Formazione, supporto e accompagnamento docenti 
Area 3 - Orientamento e continuità 
Area 4 - PCTO  
Area 5 - Rapporti con il territorio 
Area 6 - Inclusione e coordinamento del GLI 
Area 7 - Valutazione di sistema e monitoraggi 

3. Individuazione dell’organigramma di Istituto 
a) Responsabile Ufficio Tecnico 
b) Responsabili sito web 
c) Commissione elettorale 
d) Responsabili biblioteca e comodato divise 
e) Responsabili dei laboratori 
f) Commissione viaggi 
g) Commissione derrate 
h) Referenti C.I.C. 
i) Responsabili progetto “Manifestazioni ed Eventi” 
j) Coordinatori di Dipartimento 
k) Referenti di plesso 

4. Piano di dimensionamento scolastico per l’a.s. 2022/23 e programmazione dell’offerta 
formativa per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25: Determinazioni. 

5. Comunicazioni del dirigente. 
I sigg. Docenti che intendano candidarsi alla nomina di Funzione Strumentale, faranno 

pervenire la propria candidatura, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2021, al 
seguente indirizzo mail bais004007@istruzione.gov.it. La mail di candidatura, corredata da CV e 



 

 

proposta progettuale, dovrà riportare in oggetto “A.s. 2021/22 - Candidatura funzione strumentale 
AREA ___”. 

L’accesso alla riunione sarà aperto dalle ore 15:00 e sarà consentito, previo 
adempimento dei controlli di sicurezza, al solo personale in possesso dei requisiti di legge. I 
soggetti esenti dalla campagna vaccinale potranno accedere previa esibizione di tampone con esito 
negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Si invitano, pertanto, i sigg. docenti ad accedere alla 
riunione con congruo anticipo. 

Si raccomanda a tutti i docenti di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 
1.  Utilizzo, negli ambienti scolastici, dei D.P.I. (mascherina); 
2.  Rispetto delle precauzioni igieniche; 
3. Possesso ed esibizione (se non presenti a sistema) del Green Pass in corso di validità 

o di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti (solo per esenti dalla 
campagna vaccinale); 

4. Evitare assembramenti e avviarsi velocemente nell’aula preposta per il proprio 
dipartimento, occupando i posti a sedere con l’alternanza necessaria a mantenere la 
distanza di sicurezza. 

I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il 
dirigente scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 
www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo 
DidUp. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


