
 

 

        Alla c.a. dei docenti 
        Alla c.a. del Personale ATA 
        Alla c.a. del DSGA 

All’albo d’Istituto 
        Al sito web 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti in presenza. 

 
Così come comunicato in data 28/08/2021 (prot. n°9676), venerdì 03 settembre 2021 dalle ore 
09:00 alle ore 11:00 è convocato, in presenza, c/o Auditorium “P.P. Menna” del plesso 
Cassandro, il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione dei nuovi docenti (trasferimenti e neoassunti);  

3. Presentazione del calendario delle attività didattiche as 2021/2022;  

4. Individuazione della procedura di formazione classi; 

5. Attivazione della procedura per la designazione delle Funzioni strumentali in base al PTOF 
ed individuazione delle aree; 

6. Individuazione ed attribuzione ai docenti delle varie figure dell’organigramma; 

7. Individuazione dei docenti all’interno del NIV (Nucleo Interno di Valutazione); 

8. Istruzione domiciliare per alunni richiedenti; 

9. Insegnamento dell’Educazione civica nei percorsi scolastici – precisazioni; 

10. Organizzazione delle prime settimane di lezione a seguito della pandemia; 

11. Disposizione aule scuola a seguito di eventuale nuova convezione provinciale con IISS “N. 
Garrone” e a seguito dei lavori di costruzione nuove aule; 

12. Comunicazione del Dirigente scolastico; 

13. Varie ed eventuali. 

 
Si ricorda che, in ottemperanza al disposto del D.L. n° 111 del 6 agosto 2021 e della Nota M.I. Prot. 

N. 1237 del 13/08/2021, il personale scolastico dovrà esibire la certificazione verde “Green Pass” 

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 per l’accesso ai locali della scuola. Tutti gli incontri 

avverranno nel massimo rispetto delle regole anti covid. È obbligatorio l’uso della mascherina. 
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Si precisa che solo per i docenti impossibilitati a presiedere all’incontro per motivi di quarantena 
legati alla pandemia covid -19 è data la possibilità, previa comunicazione scritta alla scuola 
mediante PEC o PEO, di seguire gli incontri a distanza mediante la piattaforma GoToMeeting: ogni 
docente, per accedere al link, dovrà loggarsi nell’area riservata del sito cliccando sull’apposita 
icona del collegio presente in home page. Per accedere alla video-call, mediante pc (si consiglia 
l’uso del browser Google Chrome), verrà richiesta l’installazione di un semplice plug-in. Per 
accedere invece mediante tablet o smartphone, bisognerà scaricare l’app specifica 
“GoToMeeting”. 

  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


