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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  

Il giorno 1 settembre   2021, dalle ore 10.30 alle ore 12:00, è convocato, tramite la piattaforma G-Suite, il 

Collegio dei Docenti con il seguente ordine del giorno:  

1. Insediamento Collegio docenti ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Individuazione Segretario verbalizzante del Collegio Docenti 

3. Individuazione docenti Collaboratori del DS 

4. Individuazione responsabili di plesso 

5. Individuazione coordinatori Aree dipartimentali 

6. Nomina referenti COVID e sostituti 

7. Atto di indirizzo del Dirigente 

8. Delibera Aree e numeri FF.SS, criteri di attribuzione e termine per la presentazione delle istanze dei 

              candidati. 

9. Delibera del periodo di valutazione (trimestre/quadrimestre)  

10. Orario scolastico 2021-22 – Progetto “Accoglienza” alunni classi prime della scuola primaria e 

secondaria di I grado 

11. Protocollo COVID 19 a.s. 2021-22  

12. Piano di formazione a.s. 2021-22 

13. Piano delle attività dei docenti dal giorno 02/09 al 10/09/ 2021 

14. Varie ed eventuali 
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N.B. 

I nuovi docenti in servizio dal 1° settembre p.v. che non hanno ancora ricevuto le credenziali di accesso al RE 
sono pregati di inviare  mail al seguente indirizzo di posta santoro.anita@gmail.com  per richiederle.  

Si ricorda, inoltre, ai nuovi docenti che, il 01 settembre 2021 nella fascia oraria, 8:30 -10:00, presso la 
segreteria dell’istituto sita in via G. Matteotti Gazzada Schianno (VA), dovranno effettuare la presa di servizio. 
L’ accesso alla scuola sarà consentito previo obbligo di esibizione certificazione verde COVID-19  e l’ accesso 
in segreteria sarà consentito ad una persona alla volta nel pieno rispetto delle disposizioni Anti-Covid 19.  

I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente scolastico sulle 
loro modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

Di seguito le istruzioni  per la partecipazione al collegio: 

 Il collegio si svolgerà a distanza mediante videoconferenza tramite piattaforma MEET, applicazione da scaricare 
per accedere alla piattaforma 

 Il link di collegamento di accesso sarà pubblicato in area riservata docenti del sito della scuola e sarà disponibile 
almeno due ore prima dell’inizio del collegio docenti 

 Per chi si collegherà alla piattaforma, da tablet o cellulare, dopo aver scaricato l’applicazione MEET, troverà l’ 
ID  sempre nell’ area riservata docenti sul sito della scuola  

 Collegati alla piattaforma, per accedere al Collegio docenti, bisognerà cliccare su “Partecipa”  

 Allo scopo di evitare disturbi audio e sovraccarico nel corso della riunione è necessario disattivare il microfono 
e la videocamera   

 I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza tramite la Bacheca del Registro Elettronico, per coloro 
che non avranno ancora ricevuto le credenziali di accesso al RE scriveranno sulla chat il messaggio “PRESENTE 
ED IL PROPRIO NOME E COGNOME”  

 Al termine dei punti illustrati, il dirigente inviterà la docente Anita Santoro (Animatore Digitale) ad aprire gli 
interventi, i quali dovranno essere molto brevi e potranno essere richiesti scrivendo in chat: “PRENOTO 
INTERVENTO” ed il dirigente darà la parola 

 Conclusi gli interventi il dirigente aprirà la fase deliberativa on line della durata di qualche minuto 

 Ogni partecipante scriverà in chat soltanto se Contrario o Astenuto, in tal modo si procederà alla conta dei voti 
contrari e astenuti anzichè nominale 

 Al termine della votazione si comunicherà il numero di eventuali partecipanti astenuti e/o contrari e si 
procederà alla delibera del punto all’ odg discusso  

 Si procederà in questo modo per i punti da deliberare 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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