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Prot.n. 3489/A19                Senago, 23 settembre 2021 

Circolare n. 19 

✔ Ai docenti dell’Istituto 

✔ Al Direttore SGA 

✔ All’Albo/Sito web 

✔ Agli ATTI 

 

OGGETTO: Convocazione telematica del Collegio unitario dei Docenti n. 3 (ore utilizzate  

3/40). 

Si comunica che giorno martedì 28 settembre, dalle ore 17.00 alle 19.00, è convocato, per via 

telematica, il Collegio unitario dei docenti per discutere i seguenti punti iscritti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Integrazione membro comitato di valutazione  

3. Assegnazione tutor docenti neoassunti 

4. Nomina Funzioni Strumentali 

5. Nomina referenti e componenti commissioni 

6. Sostituzione referente Covid plesso Andersen 

7. Uscite didattiche e viaggi di istruzione  

8. Ratifica candidatura progetto “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

9. Ratifica candidatura N. 1057118 – 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU –  progetto 

“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

10. Ratifica candidatura N. 1066851 – 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU –  progetto 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

11. Approvazione progetto finanziato con il Piano delle Arti – DPCM 12 maggio 2021 – All. 

A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c,e,f,g,i); 

12. Approvazione progetti vari 

13. Criteri di deroga validità anno scolastico (Dlgs. 59/04, art.14 DPR 122/09 e s.m.i) 

14. Nomina Animatore Digitale 

15. Nomina docenti membri Commissione Elettorale 

16. Rilevazioni dati Prove Invalsi a.s. 2020/2021 

17. Comunicazioni del DS. 

 
L’incontro si terrà sulla piattaforma d’Istituto G Suite for Education, canale Meet. Il link per 

partecipare al Collegio sarà comunicato via mail, almeno un quarto d’ora prima dell’inizio delle 

attività. 
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Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio 

microfono disattivato. Eventuali interventi vanno richiesti inviando un messaggio sulla chat. Conclusi 

gli interventi, si aprirà la fase deliberativa: verrà chiesto di esprimere le eventuali motivazioni sui voti 

contrari alle proposte avanzate dal Dirigente Scolastico.  

Eventuali assenze dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate alla mail 

miic8ep007@istruzione.it e opportunamente giustificate. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 
 

              Il Dirigente Scolastico  

   Dott. Angelo Picicuto  

*La firma deve intendersi autografa e sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93 
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