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Albenga, 30 agosto2021

Circolare n. 380
- A tutti i docenti

Oggetto: Collegio dei Docenti del 06 Settembre 2021

Si comunica che lunedì 06 settembre 2021 alle ore 9.30 è convocato a distanza su piattaforma
GoToMeeting il Collegio dei Docenti del Liceo G. Bruno.
Ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale precedente
2) Designazione dei collaboratori del Dirigente e dei Fiduciari
3) Funzioni strumentali: definizione delle aree
4) Designazione dei coordinatori di dipartimento e di classe
5) Commissione accoglienza, commissione orario, R.S.P.P : designazione
6) Organizzazione anno scolastico:
a. Nomina referenti Covid;
b. Gestione emergenza sanitaria e misure di sicurezza
c. Didattica in presenza e didattica integrata
d. Orario scolastico 2021/2022
e. Suddivisione nei due periodi valutativi: delibere, proposte al C.I
f. Calendario scolastico 2021/2022: proposte al C.I
7) Innovazione metodologica: avvio didattica capovolta (flipped classroom) in alcune classi pilota
8) Piano annuale delle attività
9) Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica
10) Insegnamento Educazione Civica: nomina del referente e del sostituto
11) Progetti PON:
a. Adesione al bando “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
b. Adesione a eventuali nuovi progetti PON
c. Individuazione personale di supporto operativo e referente alla valutazione progetti
PON.
12) Presentazione domande di autorizzazione a svolgere attività di libera professione
13) Iscrizioni per la terza volta
14) Comunicazioni del Dirigente e prossimi impegni
Si ricorda che quanto discusso in Collegio dei Docenti è tutelato da privacy e segreto di ufficio.
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E’ quindi dovere di ogni partecipante prendere tutti gli accorgimenti necessari per rispettare quanto
richiesto dalla norma.
Il termine dei lavori è previsto indicativamente per le ore 12.30

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile

