
 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 20/B Tel. 0941 426696 - Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 

C.F. 84004640839  meic834007@istruzione.it 

http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 

CIRCOLARE N. 218  Capo d’Orlando, 27/9/2021 

 

A tutto il Personale in servizio nell’a.s. 2021/2021 

p.c. Al DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Presa di servizio Personale trasferito o neoimmesso in ruolo dal 1° settembre  2021 e convocazione 

del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2021 con indicazioni per l’accesso all’Istituto. 

Si comunica che la presa di servizio del personale trasferito o neoimmesso in ruolo presso questa Istituzione 

Scolastica dal 1° settembre 2021 dovrà essere effettuata mercoledì 1° settembre 2021 presso la Segreteria 

di via Torrente Forno di Capo d’Orlando secondo il seguente orario per evitare assembramenti: 

 dalle ore 8:00 alle ore 9:00: da Addamo a Caranna; 

 dalle ore 9:00 alle ore 10:00: da Ceraolo a Franchina; 

 dalle ore 10:00 alle ore 11:00: da Garofalo a Iocca; 

 dalle ore 11:00 alle ore 12:00: da La Cava a Manera; 

 dalle ore 12:00 alle ore 13:00: da Paparoni a Sidoti Abate; 

 dalle ore 13:00 alle ore 14:00: da Spagnolo a Zingales. 

 

All’atto della presa di servizio è necessario avere con sé: 

– copia carta identità; 

– copia codice fiscale. 

 

Si ricorda per tutti l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021. 

L’insediamento del nuovo Collegio dei Docenti, già deliberato nella riunione del 29 giugno 2021, avverrà 

giovedì 2 settembre 2021, alle ore 9:30, durata presumibile: 3:00 h, in videoconferenza tramite la piattaforma 

Meet di G Suite, con all’o.d.g. (i punti evidenziati in giallo sono nuovi rispetto a quanto deliberato il 29 giugno 

2021): 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2021/22;  

2. Presentazione docenti in ingresso; 

3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

4. Comunicazione nominativi collaboratori del Dirigente Scolastico; 

5. Nomina responsabili di plesso; 

6. Monitoraggio a autovalutazione d’Istituto; 

7. Valutazione comparata per singole materie o campi di esperienza e per tutte le classi comprese le 

sezioni di scuola dell’infanzia; 

8. Valutazione comparata per plessi relativa ai protocolli d’inclusione; 

I.C. N. 1 "T. Di Lampedusa"
C.F. 84004640839 C.M. MEIC834007
AOO_MEIC834007_ - ISTITUTO COMPRENSIVO N,  1

Prot. 0006244/U del 27/08/2021 12:35Varie



9. Verifica RAV e PDM e approvazione eventuali integrazioni e modifiche; 

10. Atto di indirizzo programmatico del DS al Collegio dei Docenti; 

11. Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia; 

12. Nomina e delega di firma e funzioni al REFENTE COVID-19; 

13. Adattamento calendario scolastico;  

14. Deroghe al limite dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato e comunicazione alle famiglie 

dell’orario annuale e del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità 

dell’anno; 

15. Ripartizione dell’anno scolastico e valutazioni intermedie; 

16. Piano annuale delle attività; 

17. Istituzione commissioni di lavoro; 

18. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni; 

19. Assegnazione dei docenti alle classi; 

20. Progetto accoglienza alunni classi prime; 

21. Attività didattica nelle prime due settimane di scuola; 

22. Cronoprogramma Piano di Miglioramento; 

23. Aggiornamento sulle misure da mettere in atto per evitare il contagio ed il diffondersi del coronavirus; 

24. Aggiornamento Regolamento anti-Covid; 

25. Spazi destinati dal Comune di Capo d’Orlando alla didattica per l’a.s. 2021/2022; 

26. Premio di studio la "Civetta di Parmenide": comunicazioni delle decisioni assunte nella riunione della 

Commissione del 25/08/2021; 

27. Progetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” (Decreto Dipartimentale MIUR prot. 39 

del 14/05/2021); protocollo d’intesa col Rotary Club Capo d’Orlando; esperti esterni.  

28. Adesione al progetto “Mobility Manager”; 

29. Progetto sailC: lettera d’intenti; 

30. Disposizioni del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 

31. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Considerato che la piattaforma Meet di G Suite permette un numero massimo di 100 collegamenti, è bene 
che più persone si ritrovino, mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina, per effettuare il 
collegamento da un’unica postazione senza superare per nessun motivo le quattro unità. In questo caso lo 
comunicheranno alla prof.ssa Laura Casella prima dell’appello. 

Si allega verbale della seduta del Collegio dei Docenti del 29/6/2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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