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A.S. 2021/22
Ai docenti
Agli atti
Al sito WEB
Circolare n.2
Oggetto: Convocazione collegio docenti 3 Settembre 2021
Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, venerdì 3 settembre c.a. alle ore 11,00 è convocato
per via telematica, su piattaforma MEET, dominio @icvergacanicattini.org il collegio docenti per
discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:
1. Insediamento OC., nomina del segretario del C.d.D., nomina dei collaboratori ufficio di Presidenza,
Referenti di plesso;
2. Saluti del Dirigente Scolastico e accoglienza docenti di nuova nomina e trasferiti;
3. Lettura e presa d’Atto verbale seduta precedente;
4. organigramma e definizione aree per funzioni strumentali;
5. priorità piano di formazione (AREA C) Discipline scientifico-tecnologiche (STEM);
6. Proposta anticipo inizio attività didattiche e proposta date sospensione attività didattica
7. Piano delle attività A.S. 2021/2022 fino al 10/09/2021;
8. Nomina Covid-manager e referenti;
9. Disponibilità ruoli e funzioni A.S. 2021/2022;
9. scelta suddivisione periodi didattici;
10.Adesione al progetto #ioleggoperchè;
11.Aggiornamento regolamento OO CC a distanza;
12. Ratifica FESR REACT EU N.20480 DEL 20/07/2021 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle
scuole.
13. comunicazione del D.S
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 il 02/09/2021.
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”- il Dirigente darà la parola la 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, 1 Settembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Bellofiore
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

