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COLLEGIO DEI DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

L’anno 2021, il giorno 16 settembre, alle ore 11:00 si è riunito in presenza il Collegio dei Docenti, convocato 

nei modi e termini di legge. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico verificata la presenza del numero legale, saluta l’assemblea e apre 

il Collegio. 

Partecipano alla seduta i docenti.:  

VILLANO BARBARA 

DE CLEMENTE VALENTINA 

SPINA TERESA 

ANNA MARIA LOMBARDI 

PANICO CAROLINA 

SMALDONE SABATINA 

 

Alla trattazione i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

1) suddivisione dell’anno scolastico 

a) Pertanto la suddivisione dell’anno sarà la seguente:  

per la scuola Primaria i quadrimestri:  

I Quadrimestre: dal 15.09.2021 al 31.01.2022  

II Quadrimestre: dal 01.02.2021 al 09.06.2022 

b) Calendario festività  

1. 24-25-26 FESTIVITA' NATALIZIE  

2. 31/12/2021 -01/01/2022 CAPODANNO  

3. 14-16-19 FESTIVITA' PASQUALI 

4. 01 NOVEMBRE TUTTI I SANTI 

5. 22 OTTOBRE SANTO PATRONO 

6. 01 MAGGIO FESTA DEL LAVORO 

7. 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA 

 

2) avvio e orario delle attività didattiche degli ordini di scuola 

a) Articolazione oraria settimanale: ore 40  
b) Orario giornaliero dalle ore: 9 alle ore: 15.45 
c) il piano per la riapertura in sicurezza e il regolamento antiCovid   

d)  il piano di ingresso e di uscite.  

 

3) Piano delle attività finalizzato all’avvio dell’anno scolastico 
a) calendario degli impegni per l’avvio dell’anno scolastico precisando che tutte le attività verranno 

svolte prevalentemente nelle proprie sedi 
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4) individuazione dei docenti per attività di collaborazione con il D.S.,  

Inclusione -Bullismo e cyber bullismo – Covid – Visite guidate e uscite didattiche – Invalsi – Campo 

Estivo 

a) Considerato che l’organico non è completamente definito, si esamineranno, per il prossimo  

collegio, le disponibilità dei docenti ad assumere suddetti incarichi   

 

5) condivisione integrazione al regolamento di Istituto- protocollo di sicurezza antiCovid  

2021-2022  

a) Il Dirigente, verificata la presenza del numero legale, informa di essere referente di  

Istituto del comitato antiCovid e che si avvarrà della commissione già istituita lo scorso anno. 

 

6) integrazione PTOF  

a) INTEGRAZIONE del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n.107/2015 –

triennio 2019/2022 a seguito dell’emergenza sanitaria determinata dal COVID -19. 

 

Al termine  

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime  

DELIBERA  

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 16 settembre 2021.  

 

 

F.to IL SEGRETARIO                                                                                                                          F.to IL PRESIDENTE 

come da verbale cartaceo                                                                                                                             come da verbale cartaceo 
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