
 
Circolare  n° 166 

 

- Ai docenti 
- All’Ufficio Amministrativo 

- All’Albo – Sito Web 
Oggetto: convocazione Collegio docenti – in video-conferenza  

             
      Il Collegio dei docenti dell’Istituto, è convocato, in modalità video-conferenza, per venerdì 3 

settembre 2021 alle ore 10.00, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento collegio dei docenti a.s. 2021/2022 

2. Nomina del segretario del Collegio 

3. Linee di indirizzo del Dirigente per l’elaborazione del PTOF 

4. Piano Scuola 2021.22 - Rientro in sicurezza: 

a) Normativa e disposizioni organizzative 

b) Prevenzione sanitaria e sicurezza 

5. Proposte integrazione Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità 

6. Proposta adozione criteri: 

a) per l’assegnazione dei docenti alle classi 

b) per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle attività scolastiche 

7. Suddivisione dell’anno scolastico per lo svolgimento delle attività didattiche  

8. Quadro organizzativo, Funzionigramma ed assegnazione incarichi 

9. Calendario delle attività di programmazione e preparazione delle attività didattiche  

       (settembre 2021) 

10. Esami integrativi 

11.   Piano Scuola Estate 2021, stato attuazione ed integrazione risorse professionali 

12.   PON-FSE 9707_Socialità, stato attuazione ed integrazione risorse professionali 

13.   Piano di formazione 2021.22 

            14.   Codice disciplinare 

            15.   Comunicazioni del Dirigente 
 

      Il Collegio si svolgerà sulla piattaforma “GoToMeeting” e il relativo ID sarà comunicato ai 
docenti attraverso “Classe-viva Spaggiari”. Ai docenti che assumeranno servizio il 1 settembre, 
l’ID sarà comunicato direttamente dall’Ufficio Amministrativo.  
     Al fine di un efficace e funzionale svolgimento delle attività, i docenti sono invitati, al 
momento dell’accesso alla piattaforma “GoToMeeting”, dopo aver inserito l’ID, a registrarsi, 
attraverso la funzione “Modifica il tuo nome”, con il proprio cognome e nome. Ciò consentirà 
una più agevole gestione dei lavori e, in particolare, la prenotazione degli interventi, da parte dei 
docenti, attraverso la funzione “Chat” della piattaforma.  
    Dal seguente link si potrà accedere ad un tutorial contenente le necessarie informazioni per 
effettuare le suddette operazioni   https://www.youtube.com/watch?v=GrSx3WdLhXE. 

 
                  

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                       F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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