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Circ. n. 221  

Iglesias, 30/08/2021 
Al personale docente  

e p.c.   Al personale ATA  

Al DSGA 

 

Oggetto:  Convocazione collegio docenti 01.09.2021 

 

Si comunica alle SS.LL. che è convocato il collegio docenti unitario per il giorno Mercoledì 01 

settembre 2021 alle ore 10.30 in videoconferenza su piattaforma GoToMeeting., per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento del Collegio e saluti della Dirigente  

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico 

4. Nomina docenti responsabili di plesso  

5. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli apprendimenti  

6. Proposte per aree per funzioni strumentali al PTOF  

7. Individuazione commissioni, gruppi di lavoro, referenze, figure di coordinamento  

8. Colloqui generali e quindicinali con le famiglie  

9. Piano delle attività settembre a.s. 2021/2022.  

10. Calendario scolastico 2021/2022 e proposta del giorno per la sospensione delle attività 

didattiche 

11. Approvazione progetto PON Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

12. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 

Il verbale del collegio docenti della riunione precedente ed eventuali materiali da consultare per 

agevolare le delibere saranno inseriti nell’area riservata. 

Coloro che ritengono di non poter disporre di un dispositivo digitale idoneo (PC-tablet-smartphone) 

e/o di una connessione dati stabile, o comunque presumono di non poterne fruire in concomitanza dei 

lavori collegiali programmati, dovranno richiedere per iscritto via email a caic887008@istruzione.it, 

entro le ore 12:00 del 31.08.2021, l’autorizzazione ad accedere ai locali scolastici allo scopo di 

utilizzare le dotazioni tecnologiche della scuola.  

 

Il personale docente è pregato di verificare la funzionalità del proprio accesso alla piattaforma 

GoToMeeting. e di collegarsi qualche minuto prima dell’inizio della riunione,  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

                                                                            La Dirigente Scolastica 

      Maria Gabriella Picci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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