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Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al personale di segreteria 

SEDE e Plessi 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

                       

Martedì 14/09/2021 alle ore 10.00 è convocato in modalità on line il Collegio dei 

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

 

1.  Approvazione del verbale del Collegio dei Docenti del 07/09/2021 (il verbale sarà 

pubblicato nel sito web nell’area riservata ai docenti entro le ore 12:00 di lunedì 

13/09/2021); 

2. Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del covid-19; 

3. Orario provvisorio e definitivo delle lezioni, modalità ingresso ed uscita alunni, 

   intervallo; 

4.  Individuazione dei docenti per le Funzioni Strumentali 

 ( i docenti interessati devono inviare la propria candidatura entro le ore 10:00 di lunedì 

13/09/2021 a pais03200d@istruzione.it  ); 

5. Individuazione dei docenti componenti le commissioni a supporto delle funzioni 

strumentali ( i docenti interessati devono inviare la propria candidatura entro le ore 10:00 

di lunedì 13/09/2021 a pais03200d@istruzione.it ); 

6. Referenti cyber-bullismo; 

7. Referenti INVALSI; 

8. Referenti abuso alcool e droghe; 

9. Referenti alunni con DSA;  

10. Referenti alunni con BES; 

11. Individuazione componenti GLI; 

12. Nomina docenti tutor dei neoimmessi in ruolo; 

13. Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e gli studenti alla 

  luce delle nuove indicazioni per la sicurezza; 

14. Criteri per l’attribuzione delle attività alternative all’Insegnamento della Religione 

Cattolica; 

15. Individuazione delle discipline alle quali destinare l’insegnamento secondo la 

metodologia CLIL; 

16. Adesione OSSERVATORIO di AREA DISTRETTO 12; 

17. Varie ed eventuali. 
 

mailto:pais03200d@istruzione.it
mailto:pais03200d@pec.istruzione.it
mailto:pais03200d@istruzione.it
mailto:pais03200d@istruzione.it




 

I.I.S. “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 
Largo Mineo, 4 - 90100 Tel. 091 6822774 

MAIL: pais03200d@istruzione.it PEC: pais03200d@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. PAIS03200D - C.F. 97291560825 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa  Graziella La Russa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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