
Fabro, 10 Seteebre  0 0
Circolare  n. 4

A tut i docent
dell’Isttuto

Oggetto: Convoazioone Collegoo doaeni 

Il giorno 11 seteebre  0 0, alle ore 9.30, traeite l’applicazione Google Meet, è convocato il Collegio dei 
Docent unifcato per discutere il seguente o.d.g.:

1. Letura e approvazione verbale seduta precedente: delibera
 . Assegnazione dei docent alle classi/sezioni, agli aebit alle discipline
3. Illustrazione organigraeea e proposta candidature per incarichi
4. Aggiornaeento Rav, Pde, Ptof, Didatca integrata
5. Noeina fduciari di plesso
6. Noeina tutor per docent neoassunt
7. Noeina docent coordinatori Educazione Civica: delibera
8. Assegnazione provvisoria dei docent di sostegno alle classi e alle sezioni
9. Orario di funzionaeento provvisorio e proposta orario di funzionaeento defnitvo dei plessi e della 
segreteria: delibera 
10. Modalità di recupero ore (Scuola secondaria di I e II grado)
11. Proposte Foreazione e Aebito; proget: delibera adesione 
1 . Piano annuale delle atvità: delibera fno al eese di otobre 
13. Coeunicazioni DS: disposizioni per l’a.s.  0 0/ 0 1; Obbligo vaccinale; Protocollo Soeeinistrazione 
Fareaci e protocollo alunni fragili - istruzioni; Autorizzazioni entrate e uscite antcipate pre e post scuola - 
vigilanza; Puntualità dei docent; Disposizioni sull’ordine e la pulizia delle aule 
14. Convocazione GLI 
15. Defnizione date per asseeblee ed elezione OO.CC.  
16.  Varie ed eventuali

 Il codice di accesso sarà coeunicato traeite e-eail priea della data stabilita per il Collegio docent.     

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Cristna MARAVALLE

Firea autografa sosttuita a eezzo staepa,
ai sensi dell’art. 3, coeea   del D.Lgs. n. 39/1993
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