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           A TUTTI I DOCENTI 
  

Anno scolastico 2021/2022 - Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo 

Oggetto: Convocazione riunioni 01/09/2021 

1. Riunione di Staff ore 8:30 (collaboratori del DS, responsabili di plesso, DS) 
2. Collegio Docenti ore 10:30 (in video conferenza) 

 
Convocazione Riunione di Staff (collaboratori del DS e responsabili di plesso) 

In data 01/09/2021 è convocata in video conferenza la riunione di Staff, dalle ore 8:30 alle ore 10:00, col seguente ordine del 

giorno: 

1. avvio anno scolastico e programmazione delle attività; 
2. emergenza Covid19 e Green Pass: indicazioni operative. 

 

Convocazione Collegio Docenti Unitario 

Il Collegio Docenti Unitario è convocato il giorno mercoledì 1 Settembre 2021 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 in video conferenza 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. saluto del Dirigente; 
2. approvazione verbale seduta precedente; 
3. intervento cooperativa “La pentola d’oro” per progetto rivolto a infanzia e primaria;  
4. comunicazione nomina Collaboratori del Dirigente: vicario e coordinatore infanzia – primaria; 
5. emergenza COVID e Green Pass: indicazioni operative e organizzazione dei plessi; 
6. situazione organico e nuovi docenti e quinta sezione infanzia; 
7. nomina tutor per docenti in anno di prova; 
8. calendario attività iniziali dell’anno scolastico dei tre ordini di scuola; 
9. presentazione proposta di Piano annuale delle Attività da approvare nel prossimo collegio dei docenti 
10. scelta tra trimestre e quadrimestre e suddivisione dell’anno scolastico; 
11. orario prima settimana ed eventuale orario ridotto; 
12. individuazione delle funzioni strumentali e delle referenze; 
13. piano scuola estate: integrazione progetti; 
14. accademia d’autunno; 
15. collaborazioni con il territorio: Risma 11 – Coop. San Martino – associazione “la pentola d’oro”; 
16. proposte di formazione a.s. 2021/22; 
17. istruzione domiciliare; 
18. integrazione Piano Scuola Estate; 
19. formazione Gruppo Sportivo; 
20. comunicazioni del Dirigente. 

I codici delle video conferenze verranno inviati successivamente alla presente circolare 
I docenti in entrata sono pregati contattare il Vicario (vicario@icalzanolombardo.it) per fissare un appuntamento relativo alla 
creazione dell’account personale di Google Suite. 
Grazie per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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