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Circ. n. 7                                                                                 Sona, 07 settembre 2020  

  

Ai docenti  

 

e  p.c.  

 

DSGA dott. Mattia Chillè 

 

Personale ATA 

 

I.C. Virgilio 

 

Registro Elettronico 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario in modalità telematica:  

    11 settembre 2020 – ore 15:00.  

 

Il giorno 11 settembre 2020, alle ore 15:00 (orario posticipato a causa di sopraggiunti impegni 

dei Referenti Covid-19), sotto la presidenza del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Federici, è 

convocato in modalità telematica il Collegio Docenti Unitario con il seguente o.d.g.:   

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Collaboratori e staff del Dirigente Scolastico; 
3. Assegnazione docenti alle classi Scuola primaria e alle sezioni scuola dell’infanzia; 
4. Funzioni strumentali: individuazione ed assegnazione incarichi; 

5. Individuazione e nomina componenti commissioni inclusione, orientamento e continuità;  

6. Individuazione e nomina delle seguenti figure: 

- Animatore digitale, 

- Referente INVALSI; 

- Referente per la Valutazione di Istituto; 

- Referente DSA: 

- Referente bullismo e cyberbullismo; 

- Referente sito web; 

- Referenti laboratori informatica; 

- Responsabile biblioteca Secondaria primo grado; 

- Referente servizio mensa; 

- Coordinatori di classe e Segretari Secondaria di primo grado 

- Verbalista Consiglio di Istituto 

7. Individuazione e nomina docenti tutor docenti neo assunti; 

8. Piano annuale a.s. 2020-2021; 

9. Varie ed eventuali 

Si ricordano le seguenti regole da seguire durante la riunione:  

 

- tutti i microfoni spenti;  
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- mantenere la connessione video; disattivare la connessione video unicamente nel caso in cui 

ci siano problemi generali di connessione; 

- accendere microfono e video quando si prende la parola;  

- è suggerito l’uso delle cuffie;  

- per prendere la parola: prenotarsi in chat e attendere che sia data la parola dal presidente o 

dai suoi collaboratori prima di accendere il microfono.  

 

Il Verbale del Collegio Docenti del 09 giugno u.s. sarà inviato via mail a tutti i docenti, con il link 

per la connessione telematica e ogni altro documento relativo ai punti all’ordine del giorno. 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


