
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocchetta Tanaro, 26 agosto 2020 
 

Ai sigg.ri insegnanti dei plessi scolastici 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO SEDI 

 

Al sito web  dell’istituto  

  

 

OGGETTO: convocazione del collegio dei docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la normativa vigente; 

 

C O N V O C A 
 

per il giorno di mercoledì 22 settembre 2021, alle ore 14:30, in presenza, presso il Salone Comunale “Fattoria 

Roceta”,  il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

     1. Nomina referenti di plesso a.s. 2021/22. 

     2. Assegnazione funzioni strumentali, anche con incarico all’esterno dell’istituzione scolastica. 

     3. Nomina coordinatori e segretari dei consigli di classe (scuola secondaria di I grado). 

     4. Nomina referenti di plesso, se necessari, in merito ai percorsi scuola-lavoro (scuola secondaria di I grado). 

    5. Nomina tutor per docenti neo-immessi in ruolo. 

    6. Nomina referenti COVID di istituto e di plesso. 

    7. Nomina referente di istituto Educazione alla mobilità sostenibile.. 

    8. Nomina referente di istituto contrasto al bullismo e al cyberbullismo.. 

    9. Nomina referenti di istituto Educazione motoria scuola primaria e secondaria di I grado. 

  10. Definizione date esame di stato giugno 2022 (scuola secondaria di I grado). 

  11. Aggiornamento obbligatorio per docenti con alunni diversamente abili (25 h.) D.M. n.188/2001. 

  12. Proposte per aggiornamento PTOF triennale.. 

  13. Varie ed eventuali 

 

Durante il collegio interverrà la RSPP dott.ssa arch. Patrizia BRIGNOLO per un’informativa di inizio d’anno a 

tutto il personale docente e ATA. 

 

Ai fini dell’ottemperanza delle misure di salvaguardia della salute e sicurezza sanitaria a causa 

dell’emergenza da Covid – 19 in atto, le persone convocate dovranno presentarsi presso la sede della 

riunione dotate di mascherina e avranno l’obbligo di sanificare le mani prima dell’accesso al salone. Il 

controllo riguardante il possesso, o meno, del certificato verde utile ad accedere ai locali scolastici, verrà 

espletato dal dirigente scolastico sull’apposito portale.  

 

             Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

                                                                                             F.to. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Ferruccio ACCORNERO 
                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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