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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 01 settembre 2021 
 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in modalità mista in presenza e per via  

telematica in data 01 settembre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, per discutere i seguenti punti 

posti all’O.d.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

3. Commissione Accoglienza; 

4. Commissione formazione classi; 

5. Dipartimenti Disciplinari; 

6. Individuazione tutor docenti neoassunti; 

7. Criteri formulazione orario delle lezioni; 

8. Aree Funzioni Strumentali; 

9. Suddivisione A.S. 2021/2022; 

10. Calendario attività dal 2 all’11 settembre; 

11. Referenti Covid-19 

12. Proposta dei due giorni di sospensione delle attività didattiche; 

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

L’incontro si svolgerà in videoconferenza con Google Meet, e in presenza, presso la Sede 

Centrale dell’Istituto, per i collaboratori del Dirigente, per il personale docente di nuova 

nomina, trasferito e utilizzato.  

Il giorno 01/09/2021 alle ore 15.00 il Dirigente Scolastico avvierà la videoconferenza. 

Per le delibere, sarà possibile esprimere il proprio voto (favorevole – contrario – astenuto) 

attraverso un Modulo Google che il Dirigente renderà disponibile nella stessa area di 

Classroom in cui sono stati pubblicati i documenti. 

Dopo la votazione verrà reso disponibile il foglio con l’esito della votazione per l’acquisizione 

collegiale della delibera. 
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Le presenze verranno rilevate tramite il modulo Google e firma presenza.  

Si ricorda che nella sezione privacy del sito è stata pubblicata l’informativa sul trattamento dei 

dati personali, in relazione all’utilizzo dei sistemi di videocomunicazione per le riunioni  

degli organi collegiali. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Maria Romina Lai 

                 Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
            ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93

  

 


