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CIRCOLARE N. 163                                              Bova Marina 28/06/2020 

 

 

 

Al Personale Docente  

E p.c. Al DSGA  

All’Albo on-line  

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti  

 

 

 

Come da Piano delle attività a.s. 2020-2021, il Collegio Docenti unitario è convocato in modalità 

telematica tramite videoconferenza su piattaforma G Suite For Education giorno 30 giugno 

2021 alle ore 17:15 per discutere il seguente O. d. g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente( delibera);  

2. Rendicontazione funzioni strumentali (delibera per ogni singolo docente ): Benedetto 

Stefania- Casile Elisabetta- Condemi Paola- Mafrici Loredana-Nucera Maria Alessandra-

Romeo Daniela-Zavettieri Elisa. 

3. Criteri di formazione delle classi a.s. 2021/22 (delibera di ratifica proposte Dipartimenti 

disciplinari );  

4. Assegnazione dei docenti alle classi a.s. 201/2022 –Proposta al CI (delibera );  

5. P.A.I. (Piano Annuale Inclusione) a.s. 2021-/2022( delibera).  

6. Protocollo per l’inclusione a.s.2021-2022 (delibera)  

7. Calendario scolastico 2021-2022 

8. Orari di funzionamento sezioni/classi  e orari personale docente 

9. Risultati finali e  bilancio sociale  a cura del Referente Invalsi e NIV . 

10. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

 

Si RACCOMANDA di collegarsi puntualmente  da una stanza quieta e senza rumori , assicurandosi 

che non vi siano persone estranee poiché il Collegio dei Docenti è un organo tecnico le cui 

riunioni non sono aperte al pubblico  
Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario disattivare il 

microfono e la videocamera dopo essere entrati in riunione  

Tutti i partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il 

messaggio “PRESENTE”  

Eventuale assenza dalla riunione deve essere comunicata all’Ufficio di segreteria con congruo 

anticipo. Agli assenti ingiustificati sarà applicata sanzione disciplinare e, con opportuna 

comunicazione al MEF,  ritenuta pari a €17,50 per ogni ora di assenza dall’attività funzionale 

(v. art 39 CCNL  Comparto Scuola 27/11/2007) 
 

Il collegio sarà presieduto dal Dirigente Scolastico  
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Svolgerà la funzione di segretario verbalizzante la docente Iiriti M Elisabetta.  
Conclusi gli interventi il Dirigente aprirà la fase deliberativa el’AD  inserirà nella chat il link per 
l’accesso al modulo Google. 
 
 
Ogni partecipante cliccando sul link della delibera aprirà un modulo di Google e potrà esprimere 
il proprio voto scegliendo “Favorevole o Contrario o Astenuto. 
 
 

A conclusione della votazione l’AD indicherà il nominativo dei docenti che hanno votato . 
I docenti che non saranno chiamati , ALLA FINE e NON PRIMA , provvederanno  a votare in chat. 
Si invita il personale ad eseguire le presenti disposizioni, al fine di evitare confusione e dispendio di 
tempo . 
 
Si ringrazia per la collaborazione  

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa C. Irene Mafrici  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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