
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

CIRCOLARE N. 2                                                     Ardore Marina, 28/08/2021 

                    Ai docenti 

Al personale ATA
Al  DSGA 
Al sito web

 
 
OGGETTO: Convocazione primo Collegio dei docenti a.s. 2021/2022

E' convocato il Collegio dei docenti in modalità on line per il giorno 3 settembre
2021 alle ore 16,00.
Si discuterà il seguente o.d.g.:

1. Insediamento Collegio dei docenti a.s. 2021/2022;
2. Approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Composizione del Collegio dei docenti  a.s.  2021/2022:  aggiornamenti  su

docenti neoassunti, in mobilità, con incarico a tempo determinato;
4. Organico di fatto a.s. 2021/2022: aggiornamenti;
5. Ripresa in sicurezza delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico

2021/2022 e delle lezioni: informativa sul quadro normativo;
6. Assegnazione del personale docente alle classi;
7. Proposte per il Piano annuale delle Attività;
8. Individuazione  componenti  della  Commissione  preposta  ai  lavori  per  un

ordinato avvio dell'anno scolastico;
9. Proposte per la formulazione dell'orario delle lezioni;
10.Piano Estate: attività da svolgersi nel mese di settembre 2021;
11.Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Si raccomanda ai docenti che prenderanno servizio il 1° settembre di comunicare
all'indirizzo rcic81500e@istruzione.it i rispettivi recapiti di posta elettronica, a cui
sarà inviato il link di collegamento alla piattaforma.
Si ritiene opportuno far presente che, per un ordinato ed efficace svolgimento
delle riunioni on line, è necessario attenersi ad alcune essenziali regole che sono
qui di seguito enunciate:
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1. Collegarsi alla piattaforma con puntualità;
2. In caso di problemi di collegamento contattare immediatamente la Prof.ssa

Pascale Alessandra;
3. Calibrare gli interventi attenedosi all'ordine del giorno, esponendo in modo

sintetico e chiaro le proprie proposte;
4. Chiedere la parola utilizzando la chat o rivolgendosi  al Presidente della

seduta;
5. Attivare il microfono solo in caso di intervento.

Per l'esigenza di dare la massima significatività alle riunioni collegiali, garantendo
un'effettiva partecipazione democratica alla vita della Scuola, si raccomanda di
tenere  in  considerazione prioritariamente  il  carattere formale della  riunione di
lavoro, che si svolge da remoto a causa dello stato di emergenza, con relativa
registrazione, tramite processo verbale, della presenza dei partecipanti.
Pertanto la partecipazione al Collegio (impegno di servizio compreso nel PdA) non
può essere coincidente con altri impegni né vi sono ammessi partecipanti estranei
al Collegio.

   Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993


	

