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Circ. n.  147                                                                      Vasto, 26/08/2021         

        

Ai Docenti del Polo Liceale 
                                                                               Tramite Registro Elettronico 
       Sito web  
 

  Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO dei DOCENTI ONLINE – 1 settembre 2021  

 

Il giorno 1^ settembre 2021 è convocato il Collegio docenti, in modalità online, alle ore 

11:00, con il seguente ordine del giorno:  

 

1) Saluto del Dirigente Scolastico; 

2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3) Nomina docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e referenti di plesso;  

4) Nomina coordinatori Consigli di Classe e Dipartimenti; 

5) Nomina gruppo di lavoro orario docenti; 

6) Costituzione gruppi di lavoro progetto “Accoglienza Classi Prime”; 

7) Arricchimento PTOF: avvio progetti finanziati a.s. 2021/2022; 

8) Alunni in ingresso da altre scuole: esami integrativi/idoneità, colloqui di verifica;  

9) Suddivisione dell’a.s. in quadrimestri o trimestri ai fini della valutazione degli 

alunni; 

10)  Funzioni strumentali al PTOF: definizioni delle aree, termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione; 

11)  Piano delle attività a.s. 2021/2022; 

12)  Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno 

scolastico 2021/2022); 

13)  PON -FESR 2014-2020: Reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

14)  Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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La riunione si svolgerà a distanza con l’app “Meet” di Google Workspace, 

accedendo con l’account istituzionale ed utilizzando il link che sarà inviato 

all’indirizzo mail federato. Si consiglia, dato il numero elevato dei partecipanti, 

di accedere con qualche minuto di anticipo e di avere, durante l’incontro, i 

microfoni spenti, con possibilità di intervenire mediante la funzione “chat”. 

Si avvisano i docenti neo assunti o trasferiti presso questa istituzione scolastica che 

le credenziali di accesso saranno consegnate, presso la segreteria scolastica, al 

momento della presa di servizio.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Anna Orsatti 

                                                                                                                                          Firma autografa omessa 

                                                                                                                              a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  comma 2 del D.L. 39/93 
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