
 
 

Prot. n. vedi segnatura 

 

 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti per il 6 settembre 2021 

 

Il Collegio dei docenti è convocato in data 6 settembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:30 in 

modalità telematica su piattaforma Google Meet per discutere e approvare il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Calendario scolastico e suddivisione periodo didattico (trimestre/quadrimestre). 

3. Modalità organizzative e presentazione misure contenitive per la tutela della salute e della 

sicurezza durante l’emergenza COVID 19. Piano Scuola 2021/22 e DL 111/2021. 

4. Piano delle attività dal 1 al 14 settembre. 

5. Funzioni strumentali: individuazione aree e procedura per candidatura. 

6. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e orario delle lezioni. 

7. Progetto Accoglienza “Incontriamoci in classe” – Presentazione calendario attività. 

8. Partecipazione FSR 20480 del 20/07/21 “Realizzazione di reti locali, cabale e wireless nelle 

scuole” 

9. Individuazione tutor docenti neo-immessi. 

10. Nomina Commissione Orario Scolastico 

11. Comunicazioni del Dirigente 

Indicazioni operative 

Tutti i docenti riceveranno via mail una comunicazione contenente un link a cui collegarsi per 

partecipare alla riunione. La comunicazione sarà inviata esclusivamente all'indirizzo di posta 

elettronica istituzionale (@istitutogentili.edu.it). Non sarà possibile accedere con altre credenziali. 

Dopo l’accesso, le SS.LL. dovranno spegnere il microfono. In caso di deliberazioni, ogni partecipante 

alla seduta a distanza esprimerà il proprio voto tramite un form online.  

A tutti i docenti sarà inviata, a mezzo posta elettronica, la presente convocazione e tutta la 

documentazione che sarà oggetto di votazione e di deliberazione collegiale. 

Si prega di rispettare la massima puntualità possibile collegandosi almeno 10 minuti prima dell’orario 

previsto. 

Il Dirigente scolastico 

 Prof. Donato Romano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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