
 

 

 

Istituto Comprensivo “MARIO GIACOMELLI”   

Via Cellini, 13 – 60019 SENIGALLIA - Tel. 07165492/0717924811 - Fax 0717912439  

C.F. 83004270423 posta elettronica anic848006@istruzione.it C.M.ANIC848006   

Senigallia, 23 agosto 2021 

 
Ai docenti dell’I.C. Giacomelli 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione del Collegio unitario dei Docenti – 1° settembre 2021. 
 

Il Collegio dei docenti dell'Istituto Comprensivo "Giacomelli" è convocato per il 
giorno martedì 1° settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 per discutere e 
deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 
1. Insediamento del Collegio dei Docenti dell’I.C. Giacomelli 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (30 giugno 2021) 
3. Presentazione dei nuovi docenti assegnati all’Istituto a partire dall’A.S.  2021/22 
4. Nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico per l'A.S.  2021/22; primo 

collaboratore e secondo collaboratore, segretario del Collegio dei docenti; Staff 
della Dirigente Scolastica; nomina dei referenti di plesso 

5. Funzioni strumentali: ambiti d'intervento 
6. Individuazione dei componenti del Comitato di Valutazione 
7. Funzionigramma per l’A.S.  2021/22 

8. Docenti neo-immessi in ruolo e passaggio di ruolo: nomina dei docenti tutor 
9. Costituzione dei dipartimenti disciplinari per la scuola secondaria di primo grado 

e delle classi parallele della scuola primaria  
10. Avvio dell'anno scolastico: aspetti organizzativi; Piano Scuola 2021/22; 

indicazioni ministeriali per la prevenzione COVID-19 

11. Protocollo di sicurezza per la prevenzione COVID-19 
12. Calendario scolastico e suddivisione dell’A.S.  

13. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento 
14. Criteri seguiti per l’assegnazione dei docenti alle classi 
15. Progetti accoglienza e progetti sulla sicurezza a scuola da realizzare all'inizio 

dell'anno scolastico 
16. Piano di aggiornamento e formazione 

17. Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica 
18. Varie ed eventuali 

 

La seduta si svolgerà in modalità blended con l’applicativo Meet per i docenti che 
hanno svolto servizio presso l’I.C. Giacomelli nell’a.s.  2020/2021 e pertanto in 

possesso dell’utenza @icgiacomelli.edu.it; si raccomanda pertanto di controllare che 
l’accesso avvenga con la suddetta utenza.  

Il link di accesso al collegio sarà pubblicato successivamente nel Registro 

Elettronico. 
 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

La Dirigente Scolastica 
Ioletta Martelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93 
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