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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

     

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA  

 

Circolare n.  2 – A.S.2021-2022                                                                               

Novoli,  26  agosto  2021 

    

Al Personale docente 

        Istituto Comprensivo - Novoli  

         LORO SEDI 

Al sito web : www.icnovoli.edu.it 
 

 

Oggetto: Presa servizio mercoledì 1 settembre 2021 e convocazione Collegio Docenti on line congiunto – 

giovedì 2 settembre 2021 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato, in seduta congiunta, giovedì 2 settembre 2021 alle ore11:00 in 

videoconferenza mediante link con google calendar, per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. Saluti del DS e presentazione dei docenti in ingresso; 

2. Insediamento del collegio e individuazione e nomina segretario verbalizzante; 

3. Lettura e Approvazione Verbale seduta precedente; 

4. Individuazione e nomina dei due Collaboratori del DS; 

5. Misure organizzative avvio dell’a. s. 2021/2022:  

     - informativa su recenti disposizioni normative; 

     - misure organizzative interne; 

6. Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi/gestione contemporaneità; 

7.  Prima definizione organigramma Istituto:     

   -  individuazione e nomina Responsabili di Plesso/sostituto;  

   -  individuazione e nomina coordinatori Consigli di Classe, Interclasse/modulo, Intersezione;  

   -  definizione dei Dipartimenti Disciplinari /Verticali e individuazione e nomina dei rispettivi  

Coordinatori;  

-  individuazione e nomina NIV per la revisione dei documenti strategici dell’Istituto (RAV, PdM, PTOF)- criteri 

attribuzione incarichi; 

- individuazione e nomina Referente prevenzione Covid- 19 e Commissione covid criteri attribuzione incarichi; 

-  individuazione e nomina GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) - criteri attribuzione incarichi; 

-  individuazione e nomina Referente Inclusione d’istituto; 

   - costituzione GRUPPI DI LAVORO- criteri composizione: 

➢ Commissione ”P&V” Progettazione educativo-didattica, curricolare/extracurricolare e  

revisione Protocollo Valutazione istituto; 

➢ Commissione “C&O” Continuità e Orientamento per la promozione del benessere a scuola; 

➢ Team per l’Innovazione Digitale; 
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➢ Team per la promozione dell’Inclusione. 

8. Avvio procedura per l'attribuzione delle Funzioni Strumentali (individuazione aree, numero FF.SS. alla 

realizzazione del PTOF, criteri attribuzione relativi incarichi; termine e modalità presentazione domande; 

individuazione commissione istruttoria); 

9. Comunicazioni relative alla formazione delle Classi Prime; 

10. Sottoscrizione Convenzione con Università per la realizzazione dei TFA; 

11. Calendario scolastico, Suddivisione dell’a. s. in periodi funzionali alla didattica e alla valutazione; 

organizzazione orario settimanale lezione/attività a.s.2021/2022;  

12. Definizione criteri di non ammissione alla classe successiva/Definizione criteri di deroga alla non ammissione 

alla classe successiva nel caso di assenze superiori ai tre quarti; 

13. Programmazione impegni ed attività propedeutici all’inizio delle dell’anno scolastico;    

14. Progetto PON-FESR: Avviso pubblico 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) –REACT EU- Avviso prot. n.20480 del 

20/07/2021- ratifica candidatura; 

15. Patti educativi di comunità – a.s.2021-2022, comunicazione assegnazione finanziamento; 

16. Bando per iniziative di promozione e supporto inclusione scolastica -DD prot. 1099 del 6.07.2021 – ratifica 

candidatura con il progetto “Tu Vali”; 

17. Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e manutenzione attrezzature e tecnologie e sussidi 

didattici- DD 743/2921 del 1.06.2021- presentazione candidatura; 

18. Proposta per l’avvio di corsi di potenziamento linguistico di lingua inglese extracurricolari; 

19.Adesione proposta E.L. Progetto “Il Fantafolletto “; 

20. Adesione iniziativa rete “Il Veliero parlante- A.S. 2021-2022 “Risorse; 

21. Comunicazioni DS. 

Si prevede un impegno di ca. due ore. Si raccomanda la puntualità. Data la modalità on line della riunione, si 

potrebbe procedere a registrare le risposte. 

Giorno 1 settembre il personale che ha ottenuto trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione e i 

supplenti destinatari di incarico fino alla fine delle lezioni/anno scolastico effettueranno la presa di servizio, nel 

corso della mattinata, presso la sede temporanea degli Uffici collocata in via Vittime Della Strada, seguendo tale 

indicazione temporale di massima: 

- Dalle ore   7:00: eventuale Personale ATA; 

- Dalle ore   9: 00: docenti scuola infanzia; 

- Dalle ore  9: 30 docenti scuola primaria; 

- Dalle ore 10:30: docenti scuola secondaria I grado. 

In tale circostanza i docenti sarà accolti dallo staff per ricevere informazioni circa l’utilizzo della piattaforma 

per il collegamento al Collegio da remoto. 

 

       Cordiali saluti. 

 

 

 

 

                                                                                                                    La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                                  Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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