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Cavalese, 15/09/2021 

CIRCOLARE DOCENTI  N° 8 

 

 

  Egr. Sig.  Docenti dell’Istituto  

                                                             LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO l’art. 24 della L.P. n°5/2006 

CONVOCA 

il Collegio dei docenti dell’Istituto per il giorno mercoledì 22 settembre 2021, dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 presso l’auditorium della sede di Cavalese per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:  
 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

 Esame ed approvazione del piano annuale delle attività a.s. 2021/2022; 

 Comunicazione concernete il protocollo Covid 

 Presentazione proposte utilizzo F.U.I.S; 

 Designazione dei docenti referenti delle funzioni strumentali 

 Nomina del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti; 

 Presentazione e approvazione di alcune linee progettuali di interesse generale (ed.alla 

salute – orientamento – pratica sportiva – educazione ambientale – stage e tirocini – 

formazione obbligatoria degli studenti sulla sicurezza – altre proposte progettuali di 

carattere generale animatore digitale); 

 Nomina commissione per l’orientamento in entrata; 

 Designazione dei docenti tutor per i docenti in anno di prova; 

 Individuazione coordinatori di classe, verbalisti, coordinatori d’indirizzo e dipartimento; 

 Nomina gruppo di lavoro per la revisione dell’offerta formativa (liceo linguistico-

scientifico); 

 Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. 

 
 

 

 


