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Prot.n. 3224/A19                Senago, 02 settembre 2021 

Circolare n. 4 

✔ Ai docenti dell’Istituto 

✔ Al Direttore SGA 

✔ All’Albo/Sito web 

✔ Agli ATTI 

 

OGGETTO: Convocazione telematica del Collegio unitario dei Docenti n. 2 (ore utilizzate  

1/40) 

Si comunica che il giorno lunedì 6 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, è convocato, per via 

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Piano annuale delle attività. 

3. Aree Funzioni Strumentali e commissioni. 

4. Criteri assegnazione docenti alle classi e ai plessi. 

5. Assegnazione ore aggiuntive. 

6. Nomina segretari di intersezione scuola infanzia (uno per plesso), nomina presidenti di 

interclasse e coordinatori scuola primaria. 

7. Nomina coordinatori e segretari dei CdC scuola secondaria di primo grado (uno per classe). 

8. Assegnazione tutor docenti neoassunti. 

9. Nomina referenti Covid dei plessi. 

10. Nomina fiduciaria del plesso Andersen. 

11. Alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica. 

12. Approvazione progetto pilota del Trinity con il Comitato nazionale per l’apprendimento 

della musica. 

13. 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. 

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. 
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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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