
 

 

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 per lunedì 22/11/2021 h. 15:00-17:00.  

 

Si comunica in data 22/11/2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 è convocato, in presenza, c/o Auditorium “P.P. 

Mennea” del plesso Cassandro, il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Elaborazione PTOF 2022/2025; 

3. Sessione straordinaria esami integrativi e regolarizzazione nuovi inserimenti; 

4. Approvazione preventiva progetti nazionali ed europei;  

5. Deliberazione in merito al numero massimo dei debiti scolastici conseguibili dagli alunni in base alla 

normativa vigente;  

6. Colloqui scuola famiglia in orario pomeridiano – comunicazioni;  

7. Organico COVID – aggiornamento sullo stato delle convocazioni; 

8. Modifiche, integrazioni ed aggiornamenti alle assegnazioni incarichi PON “Piano Scuola Estate” 

10.1.1A – 10.1.2A FSEPON-PU-2021-103/113; 

9. Comunicazione del Dirigente scolastico;  

10. 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 possedere 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.  

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 del certificato medico alla scuola mediante 

PEC o PEO nel rispetto della privacy ai sensi del GDPR 679/2016, di seguire gli incontri a distanza mediante 

collegamento Meet di Google Work Space. 

   
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del DLgs n. 39/93 
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