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Prot. si veda segnatura 

Ai Sigg. DOCENTI 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: convocazione ad horas del Collegio dei Docenti in seduta telematica sincrona nella data del 

07/09/2021. 

 

Si comunica al personale in indirizzo che è indetto Collegio dei Docenti per la data del 07/09/2021 alle ore 

09.00; il Collegio è da effettuarsi per via telematica mediante connessione a piattaforma Google. 

L’invito a collegarsi verrà inviato tramite link via mail all’indirizzo di posta elettronica di ogni docente 

entro le ore 08.30 del 07/09/2021. 

Il Collegio è chiamato ad esprimersi sul seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Analisi dei lavori della Commissione per la valutazione delle istanze per l’individuazione delle  funzioni 

strumentali e nomina delle stesse per l’anno scolastico 21/22; 

3) Assegnazione dei docenti alle sezioni di scuola dell’Infanzia e alle classi di scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado; 

4) Nomina dei coordinatori dei consigli di classe di Scuola Primaria e Secondaria di I Grado; 

5) Organizzazione di attività alternative all’insegnamento di religione cattolica in relazione alle 

restrizioni dettate dall’emergenza epidemiologica in atto. 

 

È consentita assenza alla riunione in sincrono dell’Organo Collegiale richiamato in oggetto, da giustificare 

opportunamente, solo per le motivazioni previste dalla normativa vigente. I docenti impegnati su più Istituti e 

coinvolti in attività di altra scuola, sono tenuti a comunicare l’assenza con  anticipo. 

 

Copertino, 05/09/2021 

f.to il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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