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Favara, 25/08/2021 

C.I. n. 1 

Al personale  Docente 
           Al D.S.G.A. 
           Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti per giovedì 2 settembre 2021 alle ore 9.30 

Si comunica alle SS LL che il Collegio di questa Istituzione Scolastica è convocato per giovedì 2 settembre 
2021 alle ore 9.30 in modalità a distanza mediante l’utilizzo della piattaforma GoTomeeting, per discutere e 
trattare il seguente ordine del giorno:  
 

 1. Insediamento A.S. 2021/22; 

 2. Comunicazioni del Presidente; 

 3. Presentazione nuovi docenti;  

 4. Organizzazione e rientro in sicurezza A.S.2021/22; 

 5. Modalità di approvazione dei verbali del collegio dei docenti e Individuazione del segretario verbaliz-
zante; 

 6. Calendario Scolastico A.S. 2021/22 ;  

 7. Articolazione settimanale delle attività educative e didattiche A.S. 2021/22; 

 8. Scansione periodica della valutazione  degli alunni A.S. 2021/22; 

 9. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 

 10. Costituzione commissioni e gruppi di lavoro propedeutici all’inizio delle attività educative e didattiche;  

 11. Approvazione delle attività da svolgere prima dell’inizio delle lezioni con relativo calendario; 

 12. Funzioni Strumentali: individuazione delle aree, procedura di candidatura, criteri di valutazione delle 
candidature e costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze; 

 13. PON: programmazione attività;  

 14. Varie ed eventuali 
 
Si invia di seguito il link della riunione: 

collegio dei docenti del 02 settembre 2021 

gio 2 set 2021 08:45 - 13:00 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
 
https://global.gotomeeting.com/join/837191869 
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Puoi accedere anche tramite telefono. 
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.) 
 
Italia: +39 0 230 57 81 42 
- One-touch: tel:+390230578142,,837191869# 
 
Codice accesso: 837-191-869 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/837191869 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Vella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. 39/93                                                                                                                               
 


