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Prot. n.° 6772/II.3                                               Locri, 31/08/2021 

 

Circolare n. 209 
a.s. 2020/2021 

 

Ai Docenti 

Agli Educatori  

 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti del 02/09/2021  

 

     Si comunica che giovedì 2 settembre p.v., alle ore 11.00, per via telematica, è convocato il 

Collegio dei docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento organo collegiale e saluto del Dirigente scolastico; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Nomina del segretario verbalizzante; 

4. Nomina collaboratori del Dirigente/responsabili di plesso; 

5. Nomina coordinatori dei Dipartimenti disciplinari; 

6. Nomina referente percorsi di Istruzione per gli adulti; 

7. Comunicazione inizio lezioni e calendario scolastico regionale; 

8. Formazione prime classi; 

9. Criteri di assegnazione docenti alle classi; 

10. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni; 

11. Calendario attività mese di Settembre; 

12. Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali PTOF, dei criteri  

per l’assegnazione e della data entro cui presentare l’istanza, nomina Commissione; 

13. Programmazioni dipartimentali e individuali; 

14. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della della valutazione degli alunni; 

15. Individuazione attività alternative per studenti che non si  

           avvalgono dell’Insegnamento della Religione cattolica; 

16. Ratifica esami per il superamento del debito formativo; 

17. Adesione FESR – Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole, di cui alla nota del MI 20480 del 20/07/2021; 

18. Comunicazioni modalità di utilizzo della posta Istituzionale e accesso ai locali di 

segreteria; 

19. Modalità di verifica certificazione verde Covid; 

20. Comunicazioni del Dirigente scolastico.  
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Per la riunione sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; 

ogni docente troverà in tempo utile sul proprio Google Calendar il link per il collegamento. 

Durante la riunione si raccomanda di mantenere spento il microfono per evitare distorsioni 

dell’audio; qualora si volesse prendere la parola inviare un messaggio sulla chat e riattivare il 

microfono. 

 

 
          

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO             

                                                                                                                             Prof.ssa Anna Maria Cama                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                      ex art. 3 c. 2 -  del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


