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Circ. n. 1                 

Tortolì, 2 settembre 2021 

 

 Ai Docenti 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 
 

Oggetto: Calendario riunioni personale docente del 3 settembre 2021 

 

Sono convocate le riunioni del personale docente in modalità videoconferenza mediante l’applicativo 

Meet della piattaforma G-Suite del nostro Istituto secondo il seguente calendario e ordine del giorno. 

 

Riunione docenti per ordine di scuola:  

 

⮚ Infanzia ore 9,00-11,00  
Coordina Giancarla Marongiu 

 

⮚ Primaria ore 9,00-11,00,  

Coordina Proietti Maria Grazia, Pischedda Maria Cristina 

                                   

⮚ Secondaria di 1^grado ore 9,00-11,00  
Coordina Sebastiana Buttau 

 

Ordine del Giorno (Proposte da sottoporre al collegio unitario): 

 

● Accoglienza nuovi docenti  

● Analisi delle problematiche della scuola 

● Condivisione curricolo verticale 

● Modalità di definizione di linee metodologiche e didattiche per classi parallele (verifiche 

iniziali, in itinere e finali) 

● Pianificazione attività di accoglienza 

● Proposte di variazione al P.T.O.F. 

● Attività di formazione in servizio del personale docente 

● Orario della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria (provvisorio da martedì 14 

settembre 2021) 

● Designazione docenti coordinatori dei Consigli di classe, interclasse e intersezione 

● Designazione tutor dei docenti neo-immessi in ruolo 

● Data di svolgimento elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

● Criteri per ammissione o non ammissione alla classe successiva (eventuali modifiche al 

regolamento di istituto) 
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● Impostazione delle linee organizzative, degli orari delle lezioni, orari ingressi e uscite 

● Determinazione orario della scuola primaria, secondaria e scuola dell’infanzia 

● Criteri per l’orario settimanale delle lezioni 

● Utilizzo ore di completamento dei docenti 

● Validità anno scolastico e eventuali deroghe 

● Piano attività integrative per la scuola infanzia, primaria e secondaria (es. visite guidate e 

viaggi di istruzione) 

● Attività alternative alla religione cattolica 

● Progetti educativi e didattici 

 

I docenti riceveranno il link dal coordinatore della riunione nella posta istituzionale. 

 

I soli docenti di lettere della Secondaria di 1^grado sono convocati dalle ore 11,15 alle 13,15 in 

presenza presso la sede di via Fleming, 1 per discutere del seguente O. d. G.: 

 

 Prospetto articolazione oraria cattedre di lettere. 

 

I coordinatori delle rispettive riunioni si impegnano a consegnare i verbali delle sedute al segretario 

del Collegio. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Basilio Drago 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


