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 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

OGGETTO :  OdG  Collegio Docenti  del 14 giugno 

 

 Si ricorda che  lunedì 14  giugno  2021 in videoconference a distanza tramite Hangouts Meet di 

Gsuite  alle ore 16.00  è convocato il Collegio Docenti, come da Circolare n.23 del 23/09/2020  

“ Piano annuale delle attività a.s. 2020/21” e recenti promemoria ( Circ. 197-Adempimenti finali). 

L’OdG è il seguente:  

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Progetti Piano Scuola Estate 2021 mese settembre* 

3) Relazioni di fine anno: FF.SS, Referenti Progetti e Attività* 

4) Approvazione  PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) 2021/22 

5) Formazione classi a.s. 2021/22 e costituzione Commissione 

6) Criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2021/22 

7) Formulazione orario classi a.s. 2021/22 e costituzione Commissione 

8)  Criteri per assegnazione del giorno libero orario docenti 2021/22-Modulo Desiderata 

9) Sperimentazione  Quadriennale Internazionale  

10)  Calendario Scolastico 2021/22 

11)  Varie ed eventuali 

*In merito ai  punti  2) e 3) i docenti interessati  invieranno apposita scheda progetto in formato 

digitale ATTN Dsga vatd22000n@istruzione.it  entro e non oltre  sabato  12/06/2021 ore 11.00  e  

relazione in formato digitale a mezzo mail ai Collaboratori del DS 

collaboratorimontale@gmail.com  con la stessa scadenza. 

 

 Il segretario del Collegio Docenti, Prof. Calabrese, invierà a mezzo mail  link per il collegamento 

 Si ricorda che  in coda al Collegio  del 14 giugno è prevista Riunione Dipartimenti Disciplinari. 

Ogni Coordinatore di Dipartimento invierà ai colleghi di disciplina  il link per il collegamento  a 

mezzo mail, entro il 12 giugno, ore 11,  inviandolo anche per c.c. a vatd22000n@istruzione.it 

indicando come oggetto” link di collegamento per  riunione dipartimento di ……(materia)”. 

Si ringrazia per la collaborazione.      

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 
        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 
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