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 Circolare n. 54 del 24/08/21  

Al PERSONALE DOCENTE  
Al PERSONALE ATA  

Al DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 
OGGETTO: convocazione Collegio Docenti del 1 settembre 2021 e Riunioni per Dipartimenti 2 
settembre 2021  
Il Collegio Docenti si svolgerà il 1 settembre 2021 alle ore 10 in presenza in Aula Magna per il Dirigente 
prof.ssa Teresa Sorrentino, i docenti neoassunti e lo staff di presidenza (collaboratori, referenti di sede, 
funzioni strumentali), a distanza per tutti gli altri docenti. Le credenziali di accesso saranno comunicate 
per email.  
OdG 1 settembre  
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2. comunicazioni e saluto del nuovo Dirigente Scolastico;  
3. individuazione dei Collaboratori del DS e Referenti di Sede per il nuovo anno scolastico;  
4. organizzazione anno scolastico 2021/2022;  
5. individuazione delle Aree delle Funzioni Strumentali;  
6. definizione delle restanti figure di sistema;  
7. individuazione membri commissione orario.  
Per le FS e le restanti figure di sistema gli interessati a ricoprire tali incarichi dovranno inviare la propria 
candidatura a rmis09700a@istruzione.it all’attenzione della Preside entro il giorno 3 settembre alle ore 
12.  
La riunione del Dipartimento avverrà come lo scorso anno su convocazione del Referente in modalità a 
distanza  
OdG 2 settembre  
1. Conferma del Referente del Gruppo Disciplinare o eventuale avvicendamento  
 
Presa di visione e discussione della Proposta Cattedre che sarà comunicata dalla Dirigente. Eventuali 
proposte di variazione dovranno pervenire per email a rmis09700a@istruzione.it all’attenzione della 
Preside entro il giorno 3 settembre alle ore 12.  
Si comunica che per accedere ai locali scolastici sarà necessario attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni normative per l’emergenza sanitaria, consultabili sulla pagina apposita del Miur: “ #Io torno a 
scuola”.  

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                

Prof.ssa Nadia Petrucci 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


