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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
IC C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA – Via Pio La Torre, snc, 00024 Castel Madama – (RM) 

 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
ALLA DSGA 

ALL’ALBO ON LINE/SITO WEB 
Prot.5272/A11 
 

Castel Madama, 29 luglio 2021 
 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti del giorno mercoledì 01 settembre 2021  
 
Si comunica che il giorno 01 settembre 2021, alle ore 09.30, è convocato il Collegio dei Docenti, in modalità 
a distanza, mediante la piattaforma istituzionale G-Suite, con il seguente ordine del giorno: 
1) Saluti del Dirigente Scolastico e insediamento formale del Collegio Docenti a.s. 2021/2022; 
2) Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio Docenti; 
3) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
4) Nomina dei due collaboratori del Dirigente Scolastico ex art. 25 c. 5 del d.lgs. 165/2001, dei docenti 
responsabili di plesso, del docente responsabile della sezione musicale e dei docenti coordinatori dei 
Dipartimenti disciplinari; 
5) Nomina referenti Covid nei vari plessi; 
6) Nomina referenti A.S.P.P. nei vari plessi; 
7) Nomina commissione elettorale; 
8) Nomina commissione mensa; 
9) Nomina referente scolastico per il bullismo e cyberbullismo ai sensi della legge 71/2017; 
10) Nomina responsabili laboratori didattici e biblioteca scuola secondaria; 
11) Nomina componenti Nucleo Interno di Valutazione; 
12) Proposte attività alternative per alunne/i che non si avvalgono dell’IRC; 
13) Organizzazione delle attività (formative e non) per i docenti, per il periodo antecedente l’inizio delle 
lezioni; 
14) Definizione numero e tipologia aree FF.SS e modalità di presentazione delle candidature; 
15) Suddivisione dei periodi didattici (trimestre/quadrimestre); 
16) Registro elettronico scuola dell’infanzia; 
17) Inserimento voti all’interno del registro elettronico, scuola secondaria di primo grado (delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 78 del 29 giugno 2021); 
18) Orientamento alunni scuola secondaria di primo grado; 
19) Progetto potenziamento lingue straniere; 
20) Varie ed eventuali. 
Le SS.LL. sono invitate a collegarsi 15 minuti prima dell’inizio della riunione, al fine di consentire il 
corretto svolgimento della procedura di individuazione delle presenze. 
Tempo orientativo previsto per lo svolgimento della riunione: 2 ore e trenta minuti a partire dall’inizio 
effettivo. 
 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI 
                               (firma autografa e sostituita a mezzo stampa,  
                                                         ex Art.3 co.2, D.Lgs.39/93) 


