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CIRCOLARE N. 319 Mazzarrone, 23/06/2021 

 
 

Al Personale Docente 

Agli Atti 

Al sito Web d’Istituto 

 
 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti Unitario 

 
 

Il Collegio dei Docenti Unitario è convocato per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 16:00 in 

videoconferenza tramite la piattaforma G-Suite d’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’O.D.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Verifica finale del PTOF a.s. 2020-2021, rendicontazione dei Progetti svolti e indicazioni per 

l’a.s. 2021-2022. 

3. Relazioni funzioni strumentali. 

4. Assunzione nel PTOF del progetto PON “Apprendiamo attivamente” 10.2.2A-FSEPON-SI-

2021-408. 

5. Criteri generali per la selezione Referente per la Valutazione progetto PON “Apprendiamo 

attivamente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-408.  

6. Piano per l’Inclusione. 

7. Criteri formazione classi prime. 

8. Nomina commissione formazione classi prime. 

9. Saluto ai Docenti che cessano il servizio a decorrere dal 01/09/2021. 

10. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

 
Il link di accesso alla piattaforma Meet della G-Suite d’Istituto sarà comunicato privatamente 

agli interessati tramite la BACHECA ARGO prima della seduta del Collegio. 

Si ribadiscono, di seguito, alcune fondamentali regole da osservare per una corretta e 

ordinata gestione della seduta dell’organo collegiale: 

- docenti dovranno identificarsi all’accesso sulla piattaforma, rendere attiva la 

videocamera e disattivare il microfono appena effettuato il collegamento. 
 

- per richiedere la parola, nel caso in cui si volesse intervenire, si potrà utilizzare la 
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funzione specifica della stessa piattaforma. 

Le votazioni delle delibere verranno acquisite tramite moduli google, indicando la mail 

istituzionale attribuita a ciascun docente nome.cognome@icmazzarronelicodiaeubea.it 

I materiali utili ai lavori del collegio verranno inviati alla mail istituzionale 

nome.cognome@icmazzarronelicodiaeubea.it 

 

 

Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Prof.ssa Graziella Diliberto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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