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CIRCOLARE N. 231 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti del 30 giugno 2021, in modalità a distanza sulla 

piattaforma Google –ANTICIPO ORARIO E INTEGRAZIONE O.D.G. 

 

Si comunica che l’orario della seduta del Collegio Docenti di mercoledì 30 giugno sarà anticipato 

alle ore 16:00 e l'ordine del giorno integrato con il seguente punto: 

 Presentazione e Approvazione PAI a.s. 2021-2022 

Il nuovo ordine del giorno, di cui alla convocazione circolare n. 228 del 15 giugno 2021 prot. 

n.0007311 diventa, pertanto, il seguente: 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti(delibere); 

2. Relazioni da parte dei referenti dei progetti svolti durante l’anno scolastico 2020/21: approvazione e 

delibera 

3. Relazione dei docenti con incarico di funzione strumentale: approvazione e delibera; 

4. Relazione dei destinatari di incarichi (collaboratori DS, coordinatori di ordine di scuola, responsabili 

di plesso, membri commissioni e gruppi di lavoro): approvazione e delibera;   

5. Criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione ad esse dei singoli docenti per 

l’a.s. 2021-2022 

6. Presentazione e Approvazione PAI a.s. 2021-2022 

7. Data e orario di insediamento Collegio Docenti per l’anno scolastico 2021-2022 

8. Esito monitoraggio d’Istituto. 

9. Comunicazioni del Dirigente e saluti ai docenti che saranno collocati in quiescenza a far data dal 1° 

settembre 2021.  

Modalità di videoconferenza.  

Da computer: videoconferenza link: https://meet.google.com/. 

Da Smartphone e Tablet prima scaricare e istallare l'applicazione Hangouts MEET.   

Il codice sarà inviato via e-mail e sul gruppo WhatsApp.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita TROIANI 
Firma autografa sostituita da indicazionea mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 
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