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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.33 M/F 
 Pubblicato sul sito della scuola in data 28 settembre 2021 

 Alla cortese attenzione 

  Del personale docente 

 Del DSGA 

 Dell’A.T. Michele Ricco 

 Al sito web 

  

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti n.2 del 5 ottobre 2021 
 

VISTO l’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 297/1994;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTE le disposizioni del CCNL vigente;  

VISTO il D.L. 105/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito, con modificazioni, dalla legge 76/2021; 

 

è convocato il Collegio dei docenti per martedì 5 ottobre 2021 dalle ore 15:00 alle 17:00, 

in modalità a distanza, tramite l’applicativo Google Meet, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale del 1/09/2021 

2. Comunicazioni Dirigente scolastico 

3. Designazione Funzioni strumentali all’offerta formativa della scuola 

4. Designazione tutor docenti neo-immessi in ruolo 

5. Designazione dei Coordinatori consigli di classe  

6. Completamento organigramma 

7. Programmazione didattica ed educativa 

8. CLIL / Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

9. Adesione ai Progetti PON Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

10. Elezioni rinnovo organi collegiali 

11. Varie ed eventuali 

 

I docenti riceveranno l’invito su Google Meet dall’A.T. Michele Ricco e potranno intervenire/votare secondo le 

modalità in uso nello scorso a.s. Tutti i docenti sono pregati di verificare la funzionalità del nuovo indirizzo di posta 

elettronica. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssaAnna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


