
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19 - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187 Email: pgee027001@istruzione.it Pec: pgee027001@pec.istruzione.it 

San Mariano, 23 agosto 2021 

- Alle Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 

- Agli Insegnanti delle Scuole Primarie 
del Circolo Didattico di CORCIANO 

e p.c. - Al Personale A.T.A. Amministrativo - 

Agli ATTI 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO 
di Scuola dell’Infanzia e Primaria – 02 settembre 2021 

Si comunica che il giorno 02 settembre 2021 dalle ore 08.15 alle ore 10.15, è convocato 
il Collegio dei Docenti presso il parco esterno della scuola infanzia Girasole della Direzione 
Didattica di Corciano con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed eventuale approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

3) Coordinatori dei plessi; 

4) Ripresa anno scolastico: indicazioni generali e risultanze tavolo interistituzionale, 

patto educativo di corresponsabilità con le famiglie e area dedicata nel sito; 

5) Orari di ingresso e uscita nei plessi della Direzione Didattica; 

6) Organizzazione attività educative e didattiche; 

7) Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2021-2022; 

8) Suddivisione anno scolastico; 

9) Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/2022 e calendario scolastico 2021-2022; 

10) Funzioni Strumentali a.s. 2021 - 2022; 

11) Progetto potenziamento a.s. 2021-2022; 

12) Curricolo di istituto 

13) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
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PRECISAZIONI: 

Nel corso della riunione ci sarà un confronto su vari documenti che saranno man mano inviati:  

- Verbale seduta precedente 

- Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

- Piano annuale delle attività e calendario scolastico 

- Progetto potenziamento 

- Regolamento COVID e patto di corresponsabilità educativa 

- Progetto potenziamento 

Si chiede cortesemente ai docenti di prendere attenta visione dei documenti anche in relazione al 

fatto che non sarà possibile proiettarli sulla LIM che all’esterno non è visibile (si consiglia di 

utilizzare un tablet o il telefono su cui visualizzarli durante l’incontro) 

Si chiede inoltre ai docenti di arrivare nella sede di svolgimento della riunione muniti di 

mascherina chirurgica e di mantenere il distanziamento già predisposto anche rispetto al 

posizionamento delle sedie già predisposte. Inoltre si chiede di avviarsi al parco utilizzando il 

percorso esterno appositamente predisposto senza accedere nell’edificio scolastico. 

Infine, nel caso in cui le condizioni metereologiche dovessero rendere inattuabile lo svolgimento 

dell’incontro all’aperto, la riunione si svolgerà in videoconferenza attraverso apposita 

comunicazione in bacheca il giorno 1° settembre. L’animatrice digitale comunicherà al Dirigente 

lo stesso giorno link e procedura per il collegamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pierpaolo Pellegrino 


