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AL SITO 
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Ai Docenti dell’Istituto  

 ATTI 

e, p. c. AL DSGA 

  

CIRCOLARE N. 9 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO Collegio Docenti del 14 settembre 

2021, in modalità asincrona sulla piattaforma Google Meet 

 

Si comunica che l'ordine del giorno della seduta del Collegio Docenti del 14 settembre ore 

11:00, in modalità asincrona, è integrato con i seguenti punti: 

1. Nomina tutor per docente neo immessa in ruolo; 

2. Modalità di insegnamento dell’educazione civica e individuazione del relativo coordinatore di 

ogni consiglio di classe: delibera; 

3. Nomina coordinatore scuola ad indirizzo musicale: delibera; 

4. Incarico ai responsabili di plesso per la proceduta COVID-19: delibera; 

5. Progetto 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione: delibera; 
6. Formazione dipartimento musicale scuola primaria: delibera; 

7. Nomina coordinatore dipartimento musicale scuola primaria: delibera. 

 

 Il nuovo ordine del giorno, di cui alla convocazione circolare n.6 dell’8 settembre 2021 

prot. n.0009512 diventa, pertanto, il seguente: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente: delibera. 

2. Nomina coordinatori di classe scuola primaria. 

3. Designazione FFSS al PTOF per l’a.s. 2021/22: delibera. 

4. Individuazione criteri sostituzione colleghi assenti per i tre ordini di scuola: delibera. 

5. Piano scuola per la Banda ultra-larga: delibera. 

6. Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole: delibera. 

7. Programmazione Corso di formazione on line “PEI ICF” associazione RESABES: delibera. 

8. Programmazione Corso di formazione on line “Gestione dei rapporti con i genitori”: delibera. 





9. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico a.s. 2021/22. 

10. Nomina tutor per docente neo immessa in ruolo; 

11. Modalità di insegnamento dell’educazione civica e individuazione del relativo coordinatore di 

ogni consiglio di classe: delibera; 

12. Nomina coordinatore scuola ad indirizzo musicale; 

13. Incarico ai responsabili di plesso per la proceduta COVID-19: delibera; 

14. Progetto 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione: delibera. 
15. Formazione dipartimento musicale scuola primaria: delibera; 

16. Nomina coordinatore dipartimento musicale scuola primaria: delibera. 

17. Comunicazioni del Dirigente. 
 

Modalità di videoconferenza.  

La videoconferenza avverrà collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/. 

Da Smartphone e Tablet cliccando sul link https://meet.google.com si dovrà 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 a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D. Lgs n. 39/1993 

 


