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Prot. n.  2582/II.3        Scilla lì, 26 agosto 2021 

 

Al personale docente 

e p.c. al personale ATA 

 

Sito web 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti_02 Settembre 2021 

Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Collegio dei docenti, che si terrà in modalità a distanza 

sulla piattaforma Teams di Microsoft, giovedì 02/09/2021 alle ore 09:00 per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Saluto del DS 

2. Insediamento dell’organo collegiale; 

3. Approvazione verbale seduta precedente;  

4. Nomina segretario verbalizzante; 

5. Nomina collaboratori del DS; 

6. Nomina referenti di plesso; 

7. Nomina referenti COVID_19; 

8. Nomine: 

- Animatore Digitale e Team per l’Innovazione;  

- Referente d’Istituto per l’Educazione civica; 

- Referente Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 

- Referente Palestra “R.Piria”; 

- Referente Orientamento in uscita; 

9. Costituzione Dipartimenti per aree disciplinari e nomina coordinatori a.s. 2020/2021; 

10. Individuazione gruppi di lavoro e nomina rispettivi referenti; 

11. Individuazione componenti “Commissione orario”; 

12. Designazione del GLI a.s. 2021/2022; 

13. Suddivisione dell’anno scolastico 2020/2021 ai fini della valutazione degli apprendimenti; 

14. Linee di indirizzo per l’aggiornamento del PTOF con riferimento all’anno in corso; 

15. Definizione delle aree e dei criteri per l’attribuzione delle FF.SS. al PTOF; 

16. Formazione registro elettronico “Classe viva” 2021; 

17. Delibera adesione Avviso pubblico MI prot. n. 20480 del 20/07/2021 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); 

18. Comunicazioni del DS.  
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Si precisa che i docenti neo immessi-trasferiti dovranno essere accreditati dall’amministratore della 

piattaforma, Prof. Valerio Morano, al quale la segreteria provvederà a fornire nominativi ed indirizzi email 

degli interessati. Quanti tra i docenti di nuovo ingresso necessitassero di chiarimenti o supporto in merito 

all’accesso, potranno contattare il Prof. Morano, richiedendone il recapito presso gli uffici di segreteria. 

Per tutta la durata della riunione la presenza sarà rilevata dall’amministratore della piattaforma, che 

comunicherà presenze, assenze e ritardi. 

Si forniscono di seguito opportune indicazioni organizzative per lo svolgimento dei lavori collegiali:  

 Con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio del Collegio accedere alla piattaforma 

cliccando sul link d’invito che sarà inviato sull’e-mail personale; 

 Per evitare disguidi tecnici, tenere spenti i microfoni durante la riunione; si consiglia altresì 

l’utilizzo di cuffiette audio per una migliore qualità della ricezione; 

 Chi vorrà intervenire dovrà prenotarsi utilizzando il tasto chat; il Dirigente darà la parola e, a 

seguire, l’interessato potrà accendere il microfono; 

 Difficoltà di comunicazione per problemi tecnici dovranno essere segnalate in tempo reale tramite 

la chat della piattaforma o via whatsapp all’amministratore della piattaforma. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


