
CIRCOLARE INTERNA n° 358 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 01/09/2021 - ore 9:30- piattaforma Meet- GSuite 

 

                                     
 

  Ales, 25/08/2021 

Ai sigg. Docenti 

Al DSGA 

dell’Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per mercoledì 1settembre 2021, con modalità a    distanza, via 
Meet, alle ore 9.30, fatte salve nuove  inderogabili disposizioni ministeriali. 

  O.d.G.: 

1. Saluti della Dirigente Scolastica e insediamento del Collegio;  

2. Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti;    

3. Approvazione verbale seduta precedente;  

4. Riapertura della scuola in presenza e in sicurezza: ultime disposizioni relative al personale e 

all’organizzazione delle attività didattiche ed educative;  

5. Calendario scolastico a.s. 2021/22; 

6. Suddivisione anno scolastico in quadrimestri; 

7. Tempo scuola e orario delle lezioni;  

8. Criteri  di assegnazione del personale docente ai  plessi e alle sedi staccate; 

9. Criteri formazione classi prime; 

10. Avvio attività Piano estate 2021 – fase III - organizzazione tempi e spazi;  

11. Calendario attività settembre 2021; 

12. Costituzione Gruppi di Lavoro e Dipartimenti Disciplinari PTOF triennale;  

13. Proposta Piano delle attività annuali 2021/22 

14. Varie ed eventuali. 

 

I docenti del Collegio già inseriti nella piattaforma G-Suite  riceveranno un invito della  Dirigente Scolastica con il 

link meet per il giorno  e l’ora previsti, tramite mail  all’account nome.cognome@icales.org, circa 1 ora prima della 

riunione.  

 

Per i docenti di nuova assegnazione si provvederà a creare apposito account per l’inserimento nella piattaforma 

d’Istituto Google Suite for Education con successivo invio del link.  

  

  In riferimento all’impiego del Green Pass o Certificazione verde  istituito con Decreto Legge  n.111 del 06 agosto  

  2021,  (già trasmesso sul registro elettronico e  nell’area riservata del sito), è in via di emanazione apposita circolare.  

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annalisa Frau 
Firma autografa sostituita mezzo stampa 

           ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/1993 

 

 

 

 
MINISTERO dell’ ISTRUZIONE  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. ALES(OR) 
Sede: scuola secondaria di primo grado “DANTE ALIGHIERI” 

Via Amsicora, 6.  –  09091   ALES  (Oristano)  ; 
e-mail: oric82100n@istruzione.it – oric82100n@pec.istruzione.it     

 Tel. -  Centr. 0783/91601; - 

cod.m.. ORIC82100N – c.f. 80004790954  

 

 

about:blank
mailto:oric82100n@istruzione.it
mailto:oric82100n@pec.istruzione.it



		2021-08-25T17:12:50+0200
	FRAU ANNALISA




