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Circolare n. 385 
 

 
 

Ai Docenti 
Corso diurno e serale  

e.p.c. D.S.G.A. 
 
 

Oggetto: integrazione punti o.d.g. - Convocazione Collegio Docenti. 
 
Ad integrazione alla circolare n. 381 del 26/08/2021 –  per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 
 
 
 
1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2021/2022 e saluto ai docenti neo arrivati; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Comunicazione docenti collaboratori della Dirigente Scolastica; 

4. Comunicazione nomina fiduciario corso serale – CPIA; 

5. Comunicazione nomina responsabile orario; 

6. Proposta calendario scolastico; 

7. Suddivisione dell’anno scolastico su 5/6 gg e scansione oraria delle lezioni corsi diurni, corso 

serale; 

8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e criteri attribuzione ore eccedenti; 

9. Criteri di formazione delle classi prime e classi parallele; 

10. Elezione responsabili sostituzioni docenti; 

11. Piano attività dei docenti per l’avvio dell’ a.s.; 

12. Delibera generica di approvazione candidatura e realizzazione progetti nazionali ed europei 

di ampliamento dell’offerta formativa; 

13. Delibera candidatura N. 1058385 20480 del 20/07/2021 FESR-PON REACT EU – 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

14. Comunicazione atto di indirizzo per parziale modifica del PTOF in relazione all’adozione di 

specifiche modalità organizzative per l’a. s. 2021-2022 per fronteggiare l’emergenza COVID19; 

15. Costituzione del comitato di prevenzione e protezione e individuazione dei referenti 

scolastici e della Commissione per il contrasto al COVID-19 





 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“ORSO MARIO CORBINO” 

via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA)     tel. 091 8902015  –  fax 091 8906219 

e-mail: pais034005@istruzione.it    PEC: pais034005@pec.istruzione.it    sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it 

  

unione europea 

 

 

 

16. Approvazione PSDDI (piano scolastico didattica digitale integrata); 

UNIONE EUROPEA 

17. Conferma discipline per l’insegnamento dell’educazione civica e relativo progetto; 

18. Costituzione team per predisposizione degli atti preliminari agli Esami di Qualifica e di Stato 

a.s. 2021/22; 

19. Costituzione commissione preliminari Esami di Qualifica; 

20. Designazione coordinatori Dipartimenti / Sotto-dipartimenti; 

21. Presentazione Piano Annuale delle Attività; 

22. Stipula convenzione con la Regione Siciliana per l’attivazione dei percorsi IeFP svolti in 

regime di sussidiarietà; 

23. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 
 

 
 

                                                        

 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica  

                                           Prof.ssa Francesca Adamo 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                              Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL. vo 39/1993 


