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Protocollo e data come da segnatura 

A tutto il personale docente  

LORO SEDI 

 p.c. Al DSGA 

Loro Sedi  

CIRCOLARE N.246 

 Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti Unitario del 03/09/2021 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 2021, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, è 

convocato il Collegio Docenti Unitario on line, attraverso video conferenza su piattaforma Cisco Webex con 

il seguente o.d.g. predisposto dal nuovo DS Prof. Aldo Sarchioto  

1. Saluti e presentazione dei nuovi docenti;  

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

3. Nomina Staff di Presidenza: collaboratori del ds, responsabili di plesso, nucleo interno di valutazione, 

responsabile INVALSI;  

4. Referente Bullismo e cyberbullismo;  

5. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione intermedia e finale;  

6. Avvio procedura individuazione aree e criteri per le Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2020/2021, art. 33 

CCNL 2006- 2009;  

7. Organizzazione Dipartimenti per aree disciplinari e classi di concorso;  

8. Organizzazione attività propedeutiche all’avvio dell’a.s. 2021/22 e 40 ore (art.28 CCNL 2016/18);  

9. Piano delle attività funzionali (mese di settembre);  

10. Individuazione tutor docenti neo assunti a.s. 2021/22;  

11. Modalità organizzative per la tutela della salute e sicurezza durante l’emergenza da COVIDSARS 19;  

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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Si prega di rispettare l’orario di apertura della riunione e le regole di partecipazione così 

riassunte:  

 Durante la riunione è opportuno chiudere il microfono per evitare fastidi sonori.  

 In caso di difficoltà di interazione sulla piattaforma cisco (es. votazione, rilevazione delle 

presenze, etc.) si prega di rispondere scrivendo in chat.  

Istruzioni operative: La riunione sarà realizzata su Piattaforma Cisco Webex al seguente indirizzo: 

Numero riunione 848975999                     https://ipsar-lestreghe.webex.com/meet/ipsarlestreghe 

https://ipsar-lestreghe.webex.com/meet/ipsarlestreghe
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