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CIRCOLARE N. 58                                                                                    Bova Marina  19/11/2021 

 

Al Personale Docente  

delle Scuole  di ogni ordine e grado dell’Istituto 

 

e pc.c.  

All’A.D.e al Team per l’Innovazione  

Alla Segretaria Verbalizzante Zavettieri  M. Elisabetta 

 

All’albo on line: www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti in PRESENZA 

 

Dovendo procedere alle votazioni dei docenti componenti il Comitato di valutazione ,in scadenza,  il 

Collegio Docenti  unitario è convocato in PRESENZA, presso la Palestra della sede centrale –

Bova Marina  giorno 24 NOVEMBRE 2021 alle ore 17:30 per discutere il seguente O. d. g.: 

 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente  (delibera)  

2. Protocollo inclusione (delibera) 

3. Quadri orari funzionamento sezioni e classi.(delibera) 

4. Quadro orario discipline (delibera)  

5. Nomina docenti FS (delibera) 

6. Dipartimenti verticali e orizzontali (delibera ) 

7. Piano attività 2021-2022  (delibera) 

8. Rinnovo Comitato di Valutazione – Candidatura –Votazione –Elezione  

9. Comunicazione del Dirigente Scolastico  

 

 

Il collegio verrà presieduto dal Dirigente Scolastico  

Svolgerà le funzioni di segretario la Docente Zavettieri M Elisabetta  

. 

Eventuale assenza deve essere comunicata ,con congruo anticipo all’Ufficio di segreteria che è 

tenuto ad aggiornare l’elenco dei presenti . 

I docenti COE, impegnati in altre scuole, comunicano anch’essi all’Ufficio di segreteria e saranno 

considerati assenti giustificati per tutta la durata della riunione. 
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Qualsiasi tipologia di assenza non comunicata prima dell’inizio dell’attività collegiale è considerata 

assenza ingiustificata con le conseguenze del caso .NON SARANNO ACCETTATE 

comunicazioni/giustificazioni pervenute DURANTE o DOPO   lo svolgimento del 

Collegio Docenti. 

 

Conclusa la discussione dei punti all’o.d.g. , si costituirà il seggio per la votazione di due docenti 

componenti il Comitato di Valutazione. Seguirà spoglio e proclamazione  

 

I materiali relativi ai punti all’o.d.g. saranno resi disponibili con congruo anticipo su Classroom  

 

SARANNO OSSERVATE TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA ANTICOVID  

   

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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