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Ai Docenti 

Al DSGA 
Sito web 

Atti 
Oggetto: Convocazione collegio docenti unitario 
 
Si comunica che il collegio docenti è convocato nella sua componente unitaria martedì 14 settembre, dalle 
ore 16.00 alle ore 18.00, nell’aula virtuale già utilizzata per le precedenti riunioni, per trattare il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Approvazione modifiche ai regolamenti d’Istituto proposte dalle commissioni di lavoro 
2. Corsi di formazione da attuare nel corso dell’A.S. 2021-22 
3. Organizzazione oraria settimanale - scuola Primaria 
4. Assegnazione docenti alle classi - scuola Secondaria 
5. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
6. Progetto d’Istituto comune a tutte le sezioni di Infanzia 
7. Premio all’altruismo “Concetta Giacone” 
8. Eventuale integrazione incarichi già attribuiti nel corso del precedente collegio docenti alla luce dei 

docenti con incarico annuale assegnati all’Istituto nei giorni scorsi 
 
I regolamenti per i quali verranno proposte modifiche saranno depositati in bacheca almeno un giorno prima 
della riunione. 
 
La rilevazione delle presenze alle riunioni collegiali avverrà tramite un link che sarà inserito nella chat 
dell’aula virtuale. 
 

NETIQUETTE 
- Prima di avviare la riunione verificare il corretto funzionamento di webcam e microfono; 
- Entrare nella riunione con il microfono disattivato e tenerlo disattivato durante tutta la riunione, salvo autorizzazione ad 

intervenire; 
- Evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante o con il relatore; 
- Prenotarsi per partecipare alla discussione con la "mano" o attraverso la chat; 
- Attivare il microfono solo dopo che il relatore abbia dato la parola e disattivarlo dopo aver terminato l'intervento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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