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Prot. N. 4730/II.11  

Al personale educativo  

Ai docenti scuola primaria, scuola secondaria I grado, scuola secondaria II grado 

 

Tivoli, 29/08/2021 
 

 
 

Oggetto: Collegio docenti unitario telematico del  1 settembre 2021 

 

Si comunica che il giorno 01/09/2021, è convocato in via telematica alle ore 08.30 il Collegio docenti unitario con il 

seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Saluto di benvenuto del D.S. ai docenti e educatori trasferiti 

3. Piano di lavoro fino al 13 settembre 

4. Orario delle lezioni, del semiconvitto e del convitto per la scuola alberghiera, media e primaria 

5. Piano annuale attività a.s. 2021/2022 

6. Adesione all’accordo di rete inter istituzionale per l’inserimento del C.N. nel “Progetto Internazionale 

Multikulturalità AMCM” da attuarsi negli aa.ss. 2021 -2022 e 2022-2023 

7. Presentazione progetti presentati da educatori e docenti interni per il potenziamento dell’offerta formativa 

8. Presentazione dei progetti presentati da associazioni del territorio per il potenziamento dell’offerta formativa 

9. Individuazione figure di sistema e funzioni strumentali in coerenza con il PTOF: 

figure di sistema 

a) Collaboratori del D.S (vicario, secondo collaboratore, scuola primaria, secondaria di I e II grado) 

b) Sito internet e amministrazione trasparente 

c) Internazionalizzazione: lingua Cinese e potenziamento lingue L1, L2  
 

funzioni strumentali 

a) PTOF ;    b) Invalsi;     c) Inclusione;    d) A.D. e  Innovazione didattica e ambienti di apprendimento  

10. Ratifica formazioni classi 

11. Modalità accoglienza alunni prime classi 

12. Varie ed eventuali 

 

Il collegamento sarà eseguito attraverso un link  inviato il giorno precedente. Le presenze saranno rilevate 

automaticamente dal sistema. Si invita a comunicare il proprio indirizzo e-mail a convittoditivoli@gmail.com. 

N.B. I docenti - educatori presenti per la “presa di servizio” seguiranno il Collegio in Aula Magna. 

 
 

Il Rettore, Dirigente Scolastico 

        prof. Antonio Manna 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa; ex art.3, c.2, D.lgs. 39/1993) 
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