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CIRC. N° 245 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i      Atti       

DATA: 24/08/2021  Famiglie 
Tutti in elenco  Web X 

Classe/i:    

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 
1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i     

Personale Ata   

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 1 settembre 2021 

 
Si avvisano i Sigg. Docenti che MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE 2021 alle ore 15.30  è convocato il Collegio 
Docenti tramite piattaforma Teams (il link sarà inviato circa mezz’ora prima della riunione) con il seguente 
ordine del giorno:  
  
1. Lettura e approvazione del verbale precedente;  
2. Green Pass: quadro normativo, indicazioni ricevute in sede di conferenza di servizio con l’Ufficio 
Scolastico Regionale e linee applicative nell’Istituto; 
3. Protocollo di Sicurezza per l’a.s. 2021/2022; 
4. Organizzazione didattica e logistica per l’a.s. 2021/2022; 
5. Revisione e/o conferma del Piano d’istituto per la Didattica Digitale Integrata; 
6. Scansione dei periodi valutativi (trimestre/quadrimestre); 
7. Modalità di svolgimento dei colloqui con le famiglie; 
8. Illustrazione degli impegni dal 1 all’11 settembre: 
 dal 1° al 3 settembre: esami integrativi/di idoneità in presenza (l’elenco dei docenti coinvolti sarà 
inviato a breve); 
 venerdì 3 settembre, ore 15: formazione (in remoto) sul nuovo registro Argo/DidUp; 
 dal 6 all’11 settembre: attività di accoglienza in presenza per le classi prime - Piano Scuola Estate; 
 dal 6 all’11 settembre: frequenza in presenza per il Liceo delle Scienze Umane Quadriennale - 
sede di Ghedi; 
 giovedì 9 settembre, ore 9.30: incontro con i nuovi docenti (neoimmessi e supplenti annuali - le 
modalità saranno comunicate successivamente); 
9. Uso del potenziamento: ore a disposizione per sostituzioni,  distacchi per Staff / Team Digitale / 
Funzioni Strumentali / Alfabetizzazione / supporto alla segreteria / sportelli per studenti; 
10. Educazione Civica: comunicazioni della referente e della commissione e piano di formazione; 
11. Attivazione della Commissione PTOF.                                                    
La proposta del DS del Piano Annuale delle Attività del personale docente sarà presentata nella seduta 
successiva. 
Si ringrazia per l’attenzione.       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso conness 
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