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Data e protocollo come da timbratura 

AI DOCENTI 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 

  

Il Collegio dei docenti è convocato Giovedì 2 settembre 2021, alle ore 17,00, in modalità 

telematica per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento dell’Organo Collegiale 

2. Individuazione segretario verbalizzante 

3. Approvazione verbale seduta precedente 

4. Comunicazioni DS: collaboratori della dirigenza, staff della dirigenza 

5. Organizzazione anno scolastico in sicurezza 

6. Suddivisione anno scolastico e periodo di svolgimento delle prove per gli studenti con giudizio 

sospeso 

7. Attuazione fase III Piano Estate e programmazione impegni docenti nei giorni antecedenti 

l’inizio delle lezioni 

8.  Organizzazione attività  didattica 

9. Conferimento incarichi previsti dalle disposizioni ministeriali relative allo stato di emergenza 

sanitaria  

10. Presentazione candidature in risposta ad avvisi/bandi PON 2014-2020, PNSD, di Enti e Istituzioni regionali, 

nazionali ed europei: delibera 

11. Codice disciplinare e codice di condotta: comunicazioni  

12. Funzioni strumentali: conferma/revisione Aree, modalità di individuazione dei docenti F.S. 

 

Durata max  prevista 2 ore 

  

Modalità di partecipazione  

 

Per la riunione verrà impiegato il software GoToMeeting.  

 

I docenti sono invitati  a scaricare l’applicazione e ad utilizzare per l’accesso l’account istituzionale 

(prof.nome.cognome@iisramadu.edu.it) attraverso il quale potranno esprimere il voto sui punti 

all’odg. 

 

Il link di accesso e il materiale per la discussione dei punti all’odg, ivi incluso il verbale della seduta 

precedente, saranno inviati successivamente. 

                                                                     Dirigente scolastico 

 Anna Totaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative connesse  
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