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Al personale docente 
Al DSGA 

All’A.A. Sig.ra Rosa Corso 
Al sito della scuola 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO  
 
 
Si comunica che è convocato il Collegio Unitario dei Docenti,  giovedì 2 settembre  alle ore 10.30 
attraverso la piattaforma Meet - applicazione di Google Suite, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Atto di indirizzo; 
3. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica; 
4. Definizione aree di pertinenza delle funzioni strumentali al PTOF e criteri per la selezione 

dei docenti; 
5. Nomina collaboratori del Dirigente, docenti referenti plesso e covid, docente coordinatore 

scuola dell’Infanzia, docenti Commissioni (orientamento-accoglienza, Infanzia, Aree di 
supporto alle funzioni strumentali), animatore digitale e team digitale, referente IRC, 
referente Neo – assunti, referente Agenda 2020/2030, responsabili registro elettronico, 
docenti referenti consigli di interclasse/intersezione (Primaria ed Infanzia), docenti 
coordinatori consigli di classe (Secondaria di I grado), Staff di Presidenza; 

6. Piano annuale delle attività; 
7. Proposte per il piano annuale di aggiornamento e formazione; 
8. Organico di fatto e assegnazione dei docenti alle classi; 
9. Organizzazione anno scolastico; 
10. Indicazioni per i progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 
11. Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2022/23 e triennio 2022/2023 - 

2024/25: parere; 
12. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (Nota 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021); 
13. Verifica possesso competenze e disponibilità, personale docente interno, a svolgere 

incarichi di RSPP e DPO; 
14. Nomina tutor neo-assunti; 
15. Ratifica rinuncia PON “Sussidi didattici” – Avviso n. 19146 del 6/07/2020 
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Ogni docente riceverà, per tempo, il link di partecipazione al proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale GSuite con dominio @istitutocomprensivovieste.edu.it  
 
Il verbale della seduta precedente sarà reso disponibile, in tempo utile, nella sezione “Circolari 
Area Riservata” del sito dell’Istituzione scolastica. 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Pietro Loconte 

(documento firmato digitalmente) 
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