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Prot. n.

Toritto, 9 settembre 2021

Ai Sigg. Docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Al Sito WEB
p.c. Al D.S.G.A.
Loro Sedi
OGGETTO: Collegio dei Docenti

Il Collegio docenti è convocato in seduta ordinaria il 14 Settembre 2021 alle ore 9:30 in modalità
telematica, a norma dell’art. 73, D.L. n. 18 del 17-03-2020 e secondo il Regolamento riunioni collegiali
in modalità telematica deliberato dal Consiglio di Istituto con del. n. 42 del 09-04-2020) per discutere i
seguenti punti all’ o. d. g.:
Piano annuale attività funzionali all’insegnamento
Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni/intersezioni – Coordinatori di classe/interclasse
Funzioni strumentali - designazione docenti
Organizzazione risorse umane
Nomina tutor per docenti neo immessi in ruolo
Regolamento di Istituto - Statuto studentesse e studenti – Sanzioni disciplinari: proposte e
integrazioni
7. Patto di corresponsabilità: proposte e integrazioni
8. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”- Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021
9. Comunicazioni del D.S. (indicazioni e organizzazione attività scolastica)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La riunione si svolgerà tramite piattaforma istituzionale Google Meet nickname/codice: collegiodocenti
Durata presumibile: 2 ore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Saverio Di Liso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/1993
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