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CIRCOLARE N. 367
Marsala 27/08/2021
Al personale docente
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19;

VISTA

la Determina Dirigenziale di cui al prot. n. 1807/U del 31 /03/2020 recante
disposizioniper lo svolgimento delle sedute degli OO.CC. in modalità telematica;

VISTO

il DPCM 3 novembre 2020 e nota del MI prot. 1990 del 5 novembre 2020.
Ulteriori indicazioni;
CONVOCA

il Collegio dei docenti, in videoconferenza tramite Google Meet, nella giornata del
2 settembre 2021, alle ore 16.30, con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluto del Dirigente scolastico;
Presentazione dei docenti neoassunti o trasferiti;
Approvazione del verbale della seduta precedente (delibera);
Nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico;
Nomina del segretario del Collegio dei docenti;
Adozione del Calendario scolastico Regionale (delibera);
Suddivisione dell'anno scolastico in trimestre o quadrimestre (delibera);
Piano annuale delle attività a.s.: 2021/2022 (delibera);
Misure organizzative per la tutela della salute e della sicurezza a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e applicazione del D.L. n. 111 del 6
agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
10. Adesione all'avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) - REACT EUP (delibera);
11. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni (delibera);
12. Istituzione commissione per la formulazione dell'orario docenti (delibera);
13. Individuazione delle aree e dei criteri delle Funzioni strumentali (delibera);
14. Costituzione del "Centro Sportivo Scolastico" scuola Primaria e Secondaria di 1°
grado (delibera);
15. Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Le SS.LL. riceveranno, il giorno della riunione, il link di invito all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale con dominio @icdegasperimarsala.edu.it .
Nel caso di impossibilità a partecipare all’incontro, è necessario inviare una comunicazione
al Dirigente scolastico al seguente indirizzo mail: tpic81600v@istruzione.it .
L’ufficio di segreteria invierà, alla mail istituzionale di ciascun docente, la
documentazione relativa ai punti posti all’O.d.G., in modo da poterne prendere visione
anticipatamente.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

