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OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Giovedì 02/09/2021 alle ore 09.30 è convocato in modalità on line il Collegio 

dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’O. d. G.: 

 

1. Saluti e comunicazioni della nuova Dirigente Scolastica prof.ssa La Russa 

Graziella; 

2. Accoglienza nuovi docenti (i nuovi docenti per partecipare al Collegio sono invitati 

a mandare una mail all’animatore digitale prof.ssa Laura Chentrens per ricevere le 

credenziali: laura.chentrens@iisdamianialmeyda-crispi.edu.it); 

3. Lettura e approvazione verbale seduta del 03/06/2021 (il verbale sarà 

pubblicato nell’area riservata ai docenti del sito web del nostro istituto 

entro le ore 12:00 di    martedì 31/08/2021); 

4. Nomina dei collaboratori del D.S.; 

5. Piano attività propedeutiche avvio anno scolastico; 

6. Dipartimenti/Gruppi disciplinari a. s. 2021-2022; 

7. Esami integrativi e di idoneità: commissioni e calendari; 

8. Verifiche comuni iniziali, intermedie e finali; 

9. Commissione formazione classi e commissione orario; 

10. Individuazione Aree Funzioni Strumentali; 

11. Attività formative docenti mese di settembre; 

12. Varie ed eventuali. 
 

Per accedere alla riunione del Collegio dei docenti, nel giorno stabilito i docenti dovranno: 

- accedere alla propria Gmail con le credenziali dell’account GSuite; 

- aprire le app Google che si trovano in alto a destra (nove puntini accanto al simbolo colorato 

del proprio account); 

- cliccare sull’app Calendar; 

- cliccare sulla riunione (si aprirà l’evento); 

- cliccare su “Partecipa con Google Meet” ; 

- cliccare “consenti” su Microfono e Fotocamera. 

 

 

 

 

 



RACCOMANDAZIONI PER UN SERENO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 
 

  I sigg. docenti sono pregati di partecipare al collegio utilizzando come 

accesso il proprio nome e cognome; al momento dell’accesso il docente 

registrerà la propria presenza scrivendo” presente nome e cognome” nella 

chat della riunione”; 
 

 Si raccomanda ai sigg. docenti di non prendere autonomamente la parola, 

ma di prenotare l’intervento utilizzando il simbolo della mano alzata 

presente nell’elenco dei partecipanti alla riunione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luigi Cona) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993



 


