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         Ai Docenti dell’Istituto  
         Al DSGA e al Personale Ata 
         Sito web – Atti  

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – modalità telematica sincrona G Suite Meet -  
settembre 2021.  

Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità congiunta venerdì 17 settembre 2021 alle ore 10.00, 
tramite l’applicazione Meet della piattaforma G Suite, per discutere il seguente O. d. G.:  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Designazione dei collaboratori del DS; 
3. Designazione dei responsabili di plesso; 
4. Designazione dei docenti coordinatori dei Consigli di classe, interclasse e intersezione; 
5. Designazione dei docenti coordinatori dei Dipartimenti disciplinari e dei laboratori; 
6. Designazione dei docenti Funzione strumentale a.s. 2021/2022; 
7. Nomina referente Covid-19 d’Istituto; 
8. Rettifica individuazione dei referenti Covid-19 di plesso; 
9. Nomina dei referenti per l’Educazione civica (bullismo, legalità, educazione stradale ecc..); 
10. Aggiornamento misure organizzative anti Covid-19 in base al D.L. n. 122 del 10/09/2021;  
11. Proposte di eventuali modifiche al Regolamento d’Istituto; 
12. Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 

Primo Grado;  
13. Tempo scuola e organizzazione oraria Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado;  
14. Rinnovo Comitato di valutazione L.107/2015; 
15. Designazione Comitato inaugurazione plessi scolastici “Don Bosco” e “F. Froebel”; 
16. Comunicazioni del DS. 

 
 
La presente comunicazione pubblicata sul sito web ha valore di notifica per tutti i docenti. 

La firma di presenza avverrà tramite l’estensione meet attendance, che registrerà automaticamente 

l’orario di entrata e di uscita di ogni partecipante al collegio.  
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Si chiede di accedere con telecamera attiva e microfono spento, per consentire una migliore trasmissione 

dei dati e per evitare i rumori di fondo.  

I singoli interventi saranno prenotati tramite la chat presente nell’applicazione.  

Prima della convocazione verrà inviato il link a cui accedere per partecipare alla riunione.  

          
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Dott.ssa Eleonora LONGO  
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                     dell’art.3, comma 2, Decreto legislativo n.39/1993         


