
       

Anno scolastico 2020/21                                                                   

            Ai docenti  

Agli atti 

 Al Sito Web 

 IC Giovanni Verga 

 

Circolare n. 335 

                        

Oggetto: Convocazione  Collegio Docenti  

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, giorno 30 giugno 2021 c.a. alle ore 16,00 è convocato 

per via telematica, su piattaforma MEET, dominio @icvergacanicattini.org il collegio docenti per 

discutere e deliberare sul seguente O.D.G.: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Relazioni funzioni strumentali; 

3) PAI; 

4) Dati Osservatorio Dispersione; 

5) Ratifica bando realizzazione progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

6) Acquisizione disponibilità Piano Scuola Estate 2021: contrasto alla povertà e all’emergenza educativa, 

D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997); 

7) Criteri composizione classi e relative assegnazioni ai docenti; 

8) Ratifica esami di idoneità scuola primaria; 

9) Proposte per la formazione in servizio (P.N.F.D.) a.s. 2021/2022 

10) Distribuzione oraria dell’insegnamento dell’Educazione civica fra tutte le discipline; 

11) Data Collegio Docenti Settembre 2021 

12) Comunicazioni del Dirigente. 

Il Collegio Docenti verrà effettuato attraverso la piattaforma G-Suite, l’invito per la video conferenza sarà 

inviato nella vostra email @icvergacanicattini.org dall’animatore digitale entro giorno 29/06/2021.  

• Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario disattivare il 

microfono. 

• I partecipanti registreranno la propria presenza tramite un form di Google; 

• Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si potrà 

chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”. 
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• Il Dirigente darà la parola a ciascun docente che desidera intervenire ; 

• Ciascun intervento dovrà essere sintetico (2 minuti circa). 

 

Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle circostanze 

straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la preziosa collaborazione. 

Canicattini Bagni 28/06/2021                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                  Prof.ssa Stefania Bellofiore 

Firma autografa sostituita  a 

mezzo stampa  ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                                                                                


