
 

 
AVVISO N. 1 

A tutti i Docenti 
della Scuola 

dell’Infanzia Scuola 
Primaria Direzione 

Didattica 
SPOLTORE 

 
Il Collegio Docenti congiunto è convocato in modalità a distanza sulla piattaforma G suite per il 1^ settembre alle ore 
09:30 con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, 
2. Designazione collaboratori DS, 
3. Designazione responsabili di plesso, 
4. Suddivisione a. s. 2021/22 in trimestri o quadrimestri, 
5. Definizione aree FF.SS. e scadenza presentazioni progetti, 
6. Iscrizione alunni stranieri a classi di Scuola Primaria, 
7. Integrazione Atto di Indirizzo della DS al Collegio, 
8. Esplicitazione/Calendarizzazione degli impegni e suddivisione per gruppi di lavoro: 

a. Revisione schede di valutazione Primaria 
b. Revisione patto di corresponsabilità Infanzia/Primaria 
c. Allestimento classi/sezioni 
d. Eventuale Revisione/Aggiornamento documenti della scuola (Ptof, Rav, Piani di Miglioramento etc): 

prime considerazioni 
e. Ipotesi di orari Scuola Primaria 
f. Revisione orari di ingresso/uscita e relativa collocazione classi/sezione 
g. Modalità di accoglienza degli alunni con particolare riguardo alle classi Prime di Primaria ed al 

primo accesso della Scuola dell’Infanzia 
h. Calendario incontri genitori bambini nuovi iscritti  
i. Corso antiincendio 
j. Avviso PON n. 4294 del 27 aprile2017 

9. Assegnazione dei docenti di primaria alle classi, 
10. Nomina Coordinatori di classe, 
11. Varie ed eventuali 

 
Il verbale del precedente collegio sarà consultabile su G Suite. I docenti che non sono ancora in possesso delle credenziali 
di accesso per la piattaforma G Suite potranno partecipare al Collegio dalla Dirigenza. Tutti i docenti dovranno 
partecipare ai lavori elencati al punto 8. Qualora un punto sia esaurito velocemente, i docenti che hanno lavorato sulla 
revisione/stesura di un documento, lo produrranno in Segreteria e parteciperanno al lavoro di altri gruppi.  

 
Spoltore, 26 agosto 2021 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Nicoletta Paolini 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3  
comma 2 del D.L. 39/93 
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