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Prot.n. Favara, 20/08/2021 

CIRCOLARE n. 272 
 

Ai DOCENTI 

Al D. S. G. A. 

Al Personale ATA 

All'ALBO 

Sito Web 

SEDE 

 

Oggetto: Presa di servizio del personale docente ed A.T.A (mercoledì 1 Settembre      

2021) e convocazione Collegio dei docenti – giovedì 02 settembre 2021 

 

 PRESA DI SERVIZIO 
Si comunica che, in data Mercoledi  1 Settembre 2021, il personale docente ed A.T.A di nuova 

immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria, dovrà 

formalizzare la presa di servizio. Gli interessati, nel rispetto delle misure precauzionali anti Covid-19 

(distanziamento sociale, uso della mascherina, igienizzazione delle mani, compilazione dei moduli per la 

registrazione e l’autocertificazione, possesso del Green Pass o altra attestazione) dovranno presentarsi 

presso gli uffici di segreteria secondo gli orari e le modalità di seguito indicate: 

 Personale A.T.A. ore 8,30; 

 Personale docente ore 9,00.  

  Successivamente verranno ricevuti dal Dirigente scolastico.  

 

 CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Il Collegio dei docenti è convocato giovedì 02 settembre 2021, alle ore 9:30, in modalità video-

conferenza  per discutere il          seguente ordine del giorno: 

1. insediamento del Collegio dei docenti; 

2. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. designazione segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti; 

4. designazione Collaboratori ufficio di Presidenza, 

5.  presentazione nuovi docenti; 

6. esami integrativi;  

7. Protocollo di sicurezza aggiornato per il contenimento del rischio di contagio da SARS-COV2 a.s. 
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2021-2022; 

8.     orario lezioni, vigilanza         alunni,assenze e permessi, controllo assenze alunni; 

9. divisione anno scolastico in trimestri, quadrimestri o altro; 

10. funzioni strumentali al PTOF: definizioni aree, compiti, criteri e scadenza presentazione istanze; 

11. calendario scolastico 2021/2022 -  piano annuale delle attività; 

12. integrazione Linee guida per la Didattica digitale integrata. Decreto MI n.89 del 7 agosto 2020; 

13. integrazione del Patto di Corresponsabilità per la gestione dell’Emergenza Covid-19; 

 

14. Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
 

15.  Avviso per l’individuazione dei licei classici  e scientifici in cui attivare il percorso di potenziamento-

orientamento “Biologia con curvatura Biomedica” di cui  Alla Nota M.I.  R.U. 0018880 del 03/08/2021 

 

16. Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici 

ai sensi del D.D. AOODPIT 1 giugno 2021   

17. Designazione componenti del G.L.I. 

18. Chiusura progetto PON  “A ciascuno il suo Kit” 

19. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

Per assistenza tecnica contattare l’animatore digitale, prof. Valerio Scrivano. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mirella Vella  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

   dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 


