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Ai Sigg. Docenti 

  p.c. al Direttore dei SGA 

                        al Personale ATA 

 Al Sito web di Istituto 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti unitario in modalità a distanza - 07 settembre 2021. 

Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Collegio dei docenti, che si terrà in modalità a distanza 

tramite l’App Meet di GSuite, martedì 7 Settembre 2021 alle ore 10:30, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Nomina del Segretario verbalizzante; 

4. Nomina Collaboratori del Dirigente; 

5. Nomina Responsabili di plesso; 

6. Presentazione dei nuovi docenti; 

7. Assegnazione docenti ai plessi, alle classi, alle sezioni; 

8. Formazione delle classi prime e assegnazione degli alunni alle classi in osservanza delle 

misure Covid. 

9. Calendario Scolastico a.s. 21-22: proposta adattamenti al calendario regionale; 

10. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la definizione del PTOF; 

11. Calendario degli impegni del mese di settembre a.s. 21/22; 

12. Misure anti-Covid: informativa sulle misure in vigore; 

13. Nomina Referente Covid d’istituto e di plesso; 

14. Articolazione del tempo scuola e organizzazione della didattica: 

- Ripartizione dell’anno scolastico ai fini valutativi; 

- Struttura e organizzazione dell’orario scolastico; 

- Determinazione monte ore disciplinare. 

15. Articolazione del Collegio dei Docenti in dipartimenti disciplinari e gruppi di lavoro; 

16. Identificazione aree FF.SS. e criteri di attribuzione; 

17. Piano Scuola Estate 2021: stato di avanzamento e avvio Fase 3 “Introduzione al nuovo anno 

scolastico” - attività programmate a partire da settembre 2021; 

18. Comunicazioni del Dirigente. 
 

Per tutta la durata della riunione la presenza sarà rilevata dagli amministratori della piattaforma, ins. Simona 

Monteleone, prof. Panetta Pietro Arturo. Di seguito le opportune indicazioni per il regolare svolgimento dei lavori:  

- accedere alla riunione con un congruo anticipo rispetto all’orario indicato all’oggetto;  

- utilizzare il proprio account d’istituto cliccando sul link d’invito, inoltrato tramite e-mail GSuite;  

- tenere spenti i microfoni durante la riunione e si consiglia l’uso di cuffiette audio;  

- prenotare ogni intervento tramite chat, scrivendo “PRENOTO INTERVENTO”, la cui durata non deve superare 

i 2 min circa. 
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Per ogni punto all’o.d.g., il Dirigente aprirà una fase deliberativa: coloro che sono contrari o astenuti all’approvazione 

della delibera scriverà in chat “CONTRARIO o ASTENUTO”. 

Difficoltà tecniche di comunicazione dovranno essere segnalate in tempo reale, tramite la chat della piattaforma o via 

Whatsapp, agli amministratori della piattaforma, i cui recapiti saranno comunicati attraverso l’E-Mail di invito alla 

riunione. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Eburnea 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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