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Circolare n. 399
Elmas, 28 agosto 2021
A tutto il personale docente
Al sito web
e p.c. al DSGA
Oggetto : convocazione I Collegio dei docenti_2sett-2021
Come indicato nella circolare n. 394 del 24 agosto scorso, il Collegio dei Docenti si svolgerà il giorno
giovedì 2 settembre 2020, alle ore 10,00, su teams di Office 365 (link https://tinyurl.com/rt7wj96g ), con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Insediamento del Collegio e saluti del Dirigente Scolastico;
Nomina collaboratori del Dirigente;
Nomina Referente Covid;
Orario delle lezioni;
Calendario scolastico 2021/22. Giorni aggiuntivi di sospensione attività;
Suddivisione A.S. in trimestri o quadrimestri;
Piano annuale delle attività del Collegio;
Composizione commissioni, coordinatori di classe, di dipartimento, gruppi di lavoro e individuazione
referenti;
Definizione aree e numero funzioni strumentali;
Presentazione Protocollo sicurezza;
Progetto Fondazione di Sardegna: delibera di adesione;
Avviso pubblico Prot. N. 20480/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale: delibera di adesione;
Varie ed eventuali.

Se non fossero esauriti gli argomenti all’o.d.g., il Collegio proseguirà secondo le disposizioni che saranno
indicate il giorno stesso.
Coloro i quali dovessero avere difficoltà per mancanza di dispositivo o di rete, potranno richiedere di
utilizzare le dotazioni tecnologiche della scuola indirizzando una mail a cais01400p@istruzione.it entro le
ore 12:00 del 01/09 p.v. l’autorizzazione ad accedere ai locali scolastici allo scopo di utilizzare le dotazioni
tecnologiche della scuola.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
M. Antonietta Atzori

(documento firmato digitalmente)

