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Ai Docenti  

Alla DSGA 

 

CIRCOLARE N. 09 

  Oggetto:   convocazione collegio dei docenti – Integrazione O.d.G. 

 Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato, in remoto, per il giorno 10 settembre 2021, ore 
15.30, con il seguente O.d.G.: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. nomina funzioni strumentali; 

3. attivazione commissioni e individuazione componenti; 

4. nomina referenti di dipartimento; 

5. approvazione piano delle attività a.s. 2021/2022; 

6. individuazione tutor per Moduli: “Giocare con i numeri, classi terze” scuola secondaria di I grado 

e “Saper comunicare, classi terze” scuola secondaria di I grado – Progetto PON FSE 10.2.2A-

FSEPON-BA-2021-4 Competenze di base (di cui alla circolare n. 3); 

7. individuazione docenti formatori per corso di Ed. Civica (di cui alla circolare n. 3);  

8. proposte modifiche PTOF e regolamento d’istituto; 

9. proposte sull’utilizzo delle ore di potenziamento; 

10. proposte tematiche per formazione docenti; 

11. proposte criteri per l’attribuzione delle ore eccedenti l’orario di cattedra (scuola secondaria di I 

grado); 

12. Eventuale adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

13. Eventuale adesione all’avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

14. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

15. varie ed eventuali. 

In grassetto è evidenziata l’integrazione all’O.d.G. 

La fine del Collegio è prevista per le ore 17.30. 

Il materiale utile al Collegio dei Docenti sarà caricato su Classroom “Collegio dei Docenti”. 

http://www.icvenosa.edu.it/
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Il link di invito alla videoconferenza sarà inoltrato successivamente per posta elettronica. 

Distinti saluti. 
 

Venosa, 9 settembre 2021 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MARTINO 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 


