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Ai docenti dell’I.C. Sanremo Levante. 

Oggetto: Convocazione del collegio congiunto di avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 
 
Il collegio congiunto di avvio dell’anno scolastico avrà luogo in videoconferenza sulla piattaforma  
Go To Meeting il giorno 2 Settembre alle ore 8.30. 
 
Nel corso della seduta si discuterà il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 25 Giugno 2021; 
2. Nomina dei docenti verbalizzatori (collegio congiunto/S. Secondaria /Primaria/Infanzia); 
3. Nomina dei collaboratori del D.S.; 
4. Assegnazione dei docenti alle classi, proposta e nomina dei coordinatori dei consigli di classe e dei 

verbalisti; relative attribuzioni; 
5. Proposta e nomina dei fiduciari di plesso; 
6. Proposta e nomina dei referenti sicurezza di plesso, degli addetti alle squadre antincendio e primo 

soccorso, dei referenti COVID 19 ; 
7. Proposta e nomina dei coordinatori dei dipartimenti disciplinari ( Secondaria); 
8. Nomina dei membri del N.I.V.  ; 
9. Nomina della commissione orario;  
10. Calendario degli impegni del mese di Settembre, scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado; 
11. Data  di indizione dell’Assemblea dei genitori per la costituzione dei seggi,  per l’elezione dei 

rappresentanti di Intersezione, di Interclasse, di Classe; 
12. Suddivisione motivata dell’anno scolastico in Trimestri o Quadrimestri; 
13. Proposta di individuazione delle aree di intervento delle F.S. al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

nomina della relativa commissione deputata a valutare le candidature degli aspiranti; 
14. Individuazione dell’area disciplinare delle attività alternative alla religione cattolica ( nota protocollo 

n°26482 del 7/03/2011); 
15. Individuazione delle cattedre a completamento e delle disponibilità, Scuola Secondaria ; 
16. Progetto P.O.N. ex avviso pubblico ."Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
COVID 19- Programma operativo Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE e FDR- Asse I- Istruzione ex avviso pubblico 9707 del 27.04.2021"; 

17. Nomina  membri comitato valutazione ex comma 129, art. 1, Legge 107/2015; 
18. Varie ed eventuali.  

 

Al termine della seduta, indicativamente alle ore 10.30, avrà luogo la riunione informativa sulla sicurezza ex 

articolo 36 del D.L.gs 81/2008 comportante il seguente ordine del giorno: 

1. Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività con particolare riferimento al rischio 
biologico ex 

 nota M.I. 1107 del 22.07.21 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34)”; 

 Decreto legge 111/21 del 06.08.21; 

 Piano scuola allegato al D.M. 257 del 06.08.21; 

 nota M.I. 1237 del 13.08.21; 

 Protocollo d’intesa  per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) allegato alla nota 
esplicativa 900 del 18.08.21 
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2. procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 

lavoro; 
3. nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
4. nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico 

competente. 

Il link per accedere all’aula virtuale di discussione del collegio docenti è il seguente: 

https://www.gotomeet.me/levante3/cdc-inizioas 

Il link per accedere all’aula virtuale di discussione della riunione informativa è il seguente: 

https://www.gotomeet.me/levante3/info-covid 

Prima della seduta saranno accessibili nella bacheca del registro elettronico le bozze dei piani delle attività 

di Settembre; se ne consiglia la preliminare visione. 

Si allegano le istruzioni per accedere alla piattaforma Go To Meeting. 

Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale un sereno e proficuo anno scolastico. 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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