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         Cucciago, 26 agosto 2021 

 

            A tutti i docenti dell’I.C. 

di Cucciago-Grandate-Casnate 

p.c. Dsga 

Sito web 

Bacheca r.e. 

 

Circ. n. 207 

 

Oggetto: integrazione alla circ. n 205 del 16/07/2021 convocazione Collegio dei docenti del 1 settembre 

2021 

 

Il Collegio dei docenti unitario dell’I.C. di Cucciago-Grandate-Casnate è convocato, in presenza, nel pieno 

rispetto di tutte le norme previste dalla normativa vigente per il contenimento epidemiologico, presso il 

locale mensa scuola dell’infanzia del comune di Cucciago, per il giorno mercoledì 1 settembre 2021 dalle 

ore 10.00 alle ore 11.00 con il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento Collegio docenti a.s. 2021-22, saluto del DS e presentazione nuovi docenti 

3. Nomina collaboratori DS, segretario verbalizzante e nomina referenti di Plesso 

4. Condivisione e approvazione Piano annuale attività funzionali  

5. Scansione anno scolastico in trimestre/quadrimestre 

6. Nomina commissione orario secondaria di I grado 

7. Nomina coordinatori classi per secondaria, e segretari verbalizzanti- (integrazione) 

8. Nomina referente Educazione Civica di istituto (L.n 92 del 20/8/2019) e Team  

9. Nomina Referente Covid-19 e sostituto 

10. Nomina Animatore digitale e Team digitale 

11. Proposta individuazione aree FF.SS. 

12. Costituzione del GLI: riconferma o proposta nuovi incarichi 

13. Costituzione Dipartimenti per materia (secondaria) ed ambiti disciplinari (primaria) e relativi 

coordinatori 

14. Nomina referente antibullismo 

15. Costituzione Team antibullismo e per l’emergenza: riconferma o proposta nuovi incarichi 

16. Comunicazioni del Dirigente 

 

Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere 

debitamente giustificate.  
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 I docenti nuovi arrivati nell’istituto dovranno prendere servizio dalle ore 8.00-9.30 presso l’ufficio di 

segreteria dove, ai sensi del DL 111/2021, dovranno esibire il green pass o quanto previsto (esenzione, esito 

tampone negativo eseguito nelle 48 ore precedenti…) al personale incaricato e compilare i documenti di rito.  

 

I docenti già in servizio dovranno presentarsi presso il locale mensa dalle ore 9.30 per poter procedere con la 

verifica dei green pass o quanto previsto (esenzione, esito tampone negativo eseguito nelle 48 ore 

precedenti…) al personale incaricato. 

 

Si ricorda di evitare ogni tipo di assembramento, il distanziamento ed ogni misura prevista per il 

contenimento epidemiologico e nel pieno rispetto del protocollo sanitario di istituto.  

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Deborah  Iacopino 
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