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 AI  DOCENTI 

 Al  DSGA e al  Personale 

ATA 

 AL SITO 

 

OGGETTO :  OdG  Collegio Docenti  del 3 settembre  

 

 Si ricorda che  venerdì 3 settembre  dalle ore 15.00  alle 17.30  in modalità a distanza tramite G 

Suite Hangouts Meet è convocato il Collegio Docenti, con  il seguente OdG: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente e conferma del Segretario Verbalizzante 

del Collegio  

2. Nomina del Collaboratore Vicario e del secondo Collaboratore del Dirigente 

3. Nomina dei  docenti coordinatori di classe 2021/2022 

4. Progetto Accoglienza  classi prime  

5. Suddivisione trimestre/pentamestre o 2 quadrimestri  

6. PON FSR – Avviso 20480 del 20.07.2021- Per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless. Azioni 13.1.1. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

7. Assegnazione dei docenti alle classi  

8. Modalità organizzative  a.s. 2021/22 per emergenza epidemiologica 

9. Individuazione Aree delle Funzioni Strumentali e criteri per la scelta delle candidature 

10. Individuazione incarichi e commissioni  

11. Varie ed eventuali  

Si precisa che i docenti e il Personale ATA   di nuova nomina e trasferiti nel nostro Istituto per a.s. 

2021-22 a seguito di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria, utilizzo, devono  prendere 

servizio il 1 settembre, recandosi in presenza  presso la Segreteria Amministrativa mercoledi 1 

settembre alle ore 8.00 per espletare le pratiche relative alla presa di servizio. 

 Gli stessi nuovi docenti  entro il 31 agosto 2021  invieranno il loro indirizzo email e un recapito 

telefonico al Prof. Francesco Calabrese (francesco.calabrese@isismontaletradate.com) 

 per ricevere le credenziali che consentiranno di partecipare al Collegio Docenti. 

 

Per tutti seguirà  link per il collegamento. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi 
          Firma autografa sostituita a mezzo 

        stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 

 

 

 
         

 

ITE "E.Montale" Registro ufficiale di Protocollo 0003418/2021 del 28/08/2021


