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CIRCOLARE N. 286 

                                                                                                         AI DOCENTI 

                                                                                              e p. c. AL DSGA 

                                                                                                         LORO SEDI 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che Mercoledì 01/09/21, alle ore 9,30 è convocato il Collegio 

dei docenti per discutere sul seguente Ordine del giorno: 

1. Saluti e presentazioni 

2. Nomina Segretario del Collegio 

3. Approvazione Verbale della seduta precedente 

4. Designazione Collaboratori del Dirigente Scolastico 

5. Designazione Coordinatori Dipartimenti di Asse e di Indirizzo 

6. Progetto PNSD “LabSTEM” – Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM  

7. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

REACT EU 

8. Commissione per l’ “Identificazione delle Funzioni strumentali al Piano dell’offerta 

Formativa, definizione dei criteri di attribuzione e del numero (art. 33 CCNL 29/11/2007)” 

9. Costituzione GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) di Istituto 

10. Calendario Esami integrativi  

11. Adempimenti inizio a.s. 2021/22 - Calendario impegni 

12. Varie  
 

L’incontro si svolgerà in presenza presso l’Aula Magna della Sede di Via Bonfante per i docenti di 

nuova nomina, Collaboratori del DS e FF.SS., in modalità telematica per tutti gli altri che per 

partecipare accederanno nell’apposita Classroom di G-Suite.  
 

Vademecum incontri in modalità on line 

-Verificato l’accesso con anticipo sull’orario di inizio del CdD, garantire la puntualità 

-Silenziare il proprio cellulare ed altri apparecchi acustici della stanza 

-Silenziare il proprio microfono 

-Prenotare il proprio intervento scrivendo nella chat 

-Attivare il microfono quando autorizzati 

-Fare interventi sintetici 

-Spegnere il microfono appena si è concluso il proprio intervento 

-Non interrompere chi sta relazionando 
 

La documentazione necessaria per la discussione, in apposita cartella, è disponibile per la visione 

nell’ “Area Riservata Docenti” sul sito istituzionale della Scuola.  
 

Durante l’incontro in presenza si raccomanda il rigoroso rispetto delle misure di sicurezza igienico-

sanitarie previste, in particolare l’utilizzo della mascherina e il distanziamento fisico. 
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