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Ai Sigg. Docenti 

 

Al DSGA 

Agli Atti 

 

Circolare n. 6  

Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti unitario - 10/09/2021 – Modalità a distanza. 

 

Le SS. LL. parteciperanno alla seduta del Collegio dei Docenti unitario che si terrà in data 

10/09/2021 alle ore 10,00 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione dei coordinatori sui lavori delle riunioni di avvio anno scolastico e ratifica delle 

relative proposte.; 

3. Completamento dell’assegnazione dei Docenti ai plessi e alle classi; 

4. Eventuale assegnazione di personale aggiuntivo alle classi e sezioni sdoppiate per 

emergenza COVID; 

5. Funzioni strumentali alla realizzazione del POF - definizione di aree, tempi e modalità di 

presentazione candidature; 

6. Attribuzione degli incarichi dei responsabili di laboratori, di dispositivi informatici e della 

Biblioteca; 

7. Definizione del Team Digitale PNSD e Animatore Digitale; 

8. Nomina tutor per docenti neo immessi in anno di formazione e prova; 

9. Nomina Referente GLHI; 

10. Designazione componenti GLHI e GLHO; 

11. Designazione componenti NIV; 

12. Approvazione orario di funzionamento provvisorio delle attività didattiche – a.s. 2021/22; 

13. Piano delle attività a.s. 2021-22 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 Il collegio si terrà in forma di videochiamata, modalità a distanza con videoconferenza Meet, 

della cui organizzazione si dà incarico all’Animatore Digitale. Si invitano i docenti di recente nomina 

a verificare per tempo l’accesso alla Classroom Collegio dei Docenti al link: 

https://meet.google.com/lookup/ee5re46hsm   

Si invitano tutti i docenti a tenere la webcam sempre attiva e il microfono spento, a prenotare 

un intervento cliccando sul pulsante “Alza la mano” e attendere il proprio turno.    

Si ringrazia per la collaborazione.   

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Vito Carlomagno 

Firma digitale - Art. 24 C.A.D. 
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