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CIRCOLARE  N.  175 

Ai Docenti  

Al DSGA 

                                              Al  sito web 

 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti del 3 settembre 2021 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato da remoto tramite l’applicazione Meet per venerdì 3 settembre 2021 

alle ore 09:30 con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

2. Comunicazioni del D.S. e indicazioni generali di avvio a.s. 2021/22 

3. Atto di indirizzo del D.S. al Collegio 

4. Nomina  Collaboratori del DS 

5. Nomina  Responsabili di plesso 

6. Suddivisione anno scolastico trimestre/quadrimestre: ratifica 

7. Proposte per incarichi Funzioni Strumentali e definizione numero aree 

8. Sostituzione componente Comitato di Valutazione 

9. Progetto  PON “A scuola per crescere” Codice id.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-236 (Primaria e 

Secondaria di 1°  grado) disagio 2 ed. 

10. Progetto  PON  “Per una scuola che sa accogliere” - Codice id.: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-181 

(Primaria e Secondaria di 1°  grado) volto al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa  

11. Scelta giorno  programmazione curriculare settimanale (scuola primaria) 

12. Organizzazione e programmazione d'istituto 

10.Varie ed eventuali   

Sono convocati in presenza presso il plesso Federico II i responsabili, i vice responsabili di plesso, le 

Funzioni Strumentali in servizio nell’a.s. 2021/22 ad eccezione dei trasferiti o di chi è andato in 

pensione e i nuovi docenti in servizio dal 01/09/2021  

 

Si potrà accedere alla videoconferenza attraverso il seguente link utilizzando ESCLUSIVAMENTE  

l’account  @icritalevimontalcini.it  : 

 

https://meet.google.com/rmr-eain-awt 
 

Per i presenti alla seduta si ricorda l’obbligo di attenersi alle disposizioni del D.L. n.111 del 6 agosto 

2021: 

- esibizione  di  green pass o esito del tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti 

- corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

- assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19 

 

Agrigento,  27/08/2021           IL DIRIGENTE SCOLATICO 

   Prof. Luigi Costanza 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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