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Altamura, 10/09/2021 

 
 

Circolare n. 5 - 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 13 settembre 2021. 

Come preannunciato nella circolare n. 3 del 30/08/2021 avente ad oggetto “Calendario 
attività di inizio a.s. 2021/22”, si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato, in presenza, 
presso la sede di via Ruvo, in data 13 settembre 2021 alle ore 09:00. Il Collegio sarà organizzato 
per dipartimenti disciplinari, allocati nelle aule sul posto indicate, collegati in videoconferenza, al 
link https://meet.google.com/vvo-ofez-jib?authuser=1&hs=122  tramite i monitor interattivi, per 
discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Definizione delle aree per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa; 
3. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici; 
4. Piani orario: definizione delle copresenze; 
5. Progetto accoglienza; 
6. Progetto per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 
7. Modalità di attuazione del recupero degli apprendimenti e della socialità; 
8. Modalità di attuazione del Piano Annuale per l’inclusione; 
9. Determinazioni partecipazioni PON-FESR: 

a) Bando inclusione Avviso 06/07/2021 “Iniziative di promozione a supporto 
dell’inclusione scolastica” - Area C; 

b) Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole del 
20/07/2021 - Azione 13.1.1. ”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

c) Avviso pubblico del 06/09/2021 - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

10. Nomina tutor progetto “Un’estate da a...mare” - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-37 - Modulo 
“Give me five! Ri...abbracciamoci”; 

11. Comunicazioni del dirigente. 
L’accesso alla riunione sarà aperto dalle ore 8:30 e sarà consentito, previo 

adempimento dei controlli di sicurezza di cui al D.L. n. 111/2021, al solo personale in possesso 
dei requisiti previsti ed esplicitati nella Circolare n. 1 del 26/08/2021. I soggetti esenti dalla 
campagna vaccinale potranno accedere previa esibizione di tampone con esito negativo eseguito 
nelle 48 ore precedenti. Si invitano, pertanto, i docenti ad accedere alla riunione con congruo 
anticipo. 

Si raccomanda a tutti i docenti di attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 

1.   Utilizzare, negli ambienti scolastici, i D.P.I. (mascherina); 
2.   Rispettare le precauzioni igieniche; 



 

 

3.  Possesso ed esibizione 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. 
Tutti coloro che non abbiano ancora le credenziali per accedere al Registro elettronico 

sono pregati di inviare quanto prima una mail di richiesta, con i propri dati, a 
bais004007@istruzione.gov.it. 

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 

 


