
 

 

➢ Al Personale docente 

➢  p.c Al DSGA 

➢ Al personale ATA 

➢ All’albo/Al sito web 

➢ Agli atti 

Circolare n.  23  a.s. 2021-2022  

OGGETTO: Convocazione Collegio Docente 

 Il Collegio Docente è convocato in videoconferenza- piattaforma Gsuite- per il giorno 29 settembre 2021 alle 

ore 16.00 per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Sostituzione colleghi assenti e ore eccedenti. 

3. Figure di Sistema: incarichi ex Dlgs 81/08  

4. Prove di evacuazione 

5. Atto di indirizzzo della Dirigente per la revisione del PTOF 

6. Progetti da inserire nel ptof: tipologia, modalità e termini di presentazione   

7. Progetto “La Goccia” 

8. Progetto di “Alfabetizzazione emotiva” VD 

9. Progetto “Servizio-Civile-digitale: lotta al bullismo. 

10. NIV: nucleo interno di valutazione autovalutazione, RAV e Piano di Miglioramento 

(art.6 DPR n.80/2013); 

11. GLI: designazione componenti (D.Lgs. 66/17, art.9) 

12. Referente STEM di Istituto 

13. Referente bullismo-cyberbullismo  

14. Referente Esami di Stato 

15. Referente educazione alla salute 

16.  Amministratore di G-Suite 

17. Responsabili controllo divieto di fumo 

18.  Attività sportiva: costituzione del Centro Sportivo Studentesco (CSS), adesione ai Giochi 

sportivi Studenteschi (GSS) , individuazione referente palestra e attività sportiva  

19. Responsabili di laboratorio 

20. Tutor docenti in anno di prova 

21. Tirocinio studenti richiedenti 

22. Relazioni sindacali e Contrattazione d’Istituto  

23. Piano annuale delle attività 

24. Comunicazioni della Dirigente 

 

Ai fini della corretta conduzione della riunione: 

 - tutti i partecipanti dovranno collegarsi per tempo e quindi essere presenti in piattaforma all’orario 

di inizio della riunione così come stabilito nella convocazione 





- tutti i partecipanti  interverranno con i microfoni spenti e segnaleranno la loro presenza scrivendo 

“PRESENTE” sulla chat e mantenendo accesa la telecamera; 

- i microfoni potranno essere accesi solo all’atto di eventuale intervento; 

 - gli interventi dovranno essere richiesti in relazione al punto all’o.d.g. in discussione scrivendo 

“CHIEDO LA PAROLA” sulla chat.  

- Il personale docente è tenuto a sincerarsi per tempo della funzionalità dei device e della 

connessione ai fini della corretta partecipazione alla seduta del Collegio. Eventuali problematiche 

sopraggiunte che non dovessero consentire la partecipazione alla seduta del collegio devono essere 

adeguatamente documentate, diversamente l’assenza dalla seduta del COLLEGIO SI RITERRA’ 

INGIUSTIFICATA 

Il personale docente riceverà il codice riunione per la partecipazione al Collegio direttamente sulla 

mail istituzionale Gsuite.   

N.B. La durata della seduta così come fissata in piattaforma  è indicativa e il contenimento della 

seduta stessa nell'arco temporale definito dipenderà da ciascun componente del Collegio.  
 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme 
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