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                        Al DSGA 

A docenti interessati 

Al sito web 

Atti 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti.  

  

Il collegio docenti è convocato in remoto per giorno  15 Settembre 2021 alle ore 9,30, con la 

modalità della videoconferenza, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/1994,  considerato il protrarsi 

dello stato di emergenza al 31/12/2021 approvato con D.L. 105/21 che dispone la proroga delle 

norme di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e del regolamento d’istituto. 
Ordine del giorno: 
1. Assegnazione FF. SS. al PTOF per l’anno 2021/2022; 
2. Attività progettuali PTOF per l’anno 2021/2022 e individuazione dei docenti referenti; 
3. Assegnazione docenti alle classi e discipline ai docenti; 
4. Individuazione docenti coordinatori di classe SSIG;  
5. Approvazione orario provvisorio delle attività didattiche; 
6. Attività di accoglienza nella prima porzione dell'anno scolastico; 
7. Individuazione tutor docenti neo-assunti; 
8. Linee guida per la stesura del piano annuale della formazione; 
9. Ammissione anticipata valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza;  
10. Iscrizione alunni stranieri e obbligo di istruzione; 
11. Rinnovo comitato di valutazione 
12. Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 Asse V - Priorità d'investimento: 
13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

L’incontro si terrà sulla piattaforma ZOOM.  

 I docenti sono invitati a scaricare l’app della piattaforma ZOOM Meeting ovvero ad 

accedere al link https://zoom.us/join e inserire ID riunione e password. 

 L’animatore digitale invierà l’ID della riunione e la password. 

Si preannuncia che gli incontri dei dipartimenti e delle commissioni si terranno a partire da giorno 7 

settembre secondo il piano delle attività che sarà approvato dal collegio dei docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                      Giuseppe Cavallo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
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