
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 
Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: FIIC868003 
fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 
 

Circ. n. 294 del 23.08.2021 
 

A tutti i docenti dell’IC Vinci 

Alla DSGA Dott.ssa J. Incardona  

Agli Assistenti Amministrativi  

Ai Collaboratori scolastici  

LORO SEDI 

Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti in seduta plenaria. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 01/09/2021, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, è convocato, in 
modalità telematica attraverso la piattaforma GoToMeeting (salvo diversa comunicazione), il Collegio 
dei Docenti unitario dell’IC Vinci, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Scansione anno scolastico 2021/2022 ai fini della valutazione. 

3. Linee e misure organizzative anno scolastico 2021/2022. 

4. Piano attività dei Docenti settembre 2021. 

5. Proposte percorsi laboratoriali per favorire l’attività didattica e il recupero delle competenze e 
della socialità nell’emergenza Covid-19 (settembre - dicembre 2021). 

6. Definizione del numero e delle aree di competenza delle Funzioni Strumentali e termine di 
scadenza per la presentazione delle candidature. 

7. Piano di formazione di Istituto.  

8. Indirizzi e comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

9. VV.EE.. 

 
 
L’accesso alla riunione telematica sarà consentito esclusivamente attraverso l’account del dominio 

icv.edu.it, sul quale sarà inviato il link di accesso poco prima dell’inizio della riunione; alla riunione 

telematica potranno partecipare solo i Docenti dell’IC Vinci che saranno tenuti al segreto d’ufficio e al 

rispetto delle norme in materia di privacy.  

        Al fine di evitare disturbi audio nel corso della riunione, si richiede di disattivare il microfono dopo 

essere entrati in riunione. La Chat dovrà essere utilizzata esclusivamente per la prenotazione degli 

interventi mentre le deliberazioni verranno acquisite attraverso moduli Google.  

I materiali delle delibere del Collegio saranno messi a disposizione su un Drive condiviso. 
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CONVOCAZIONE STAFF DI PRESIDENZA. 

Prima del Collegio, dalle ore 9:00 alle ore 10:00, si svolgerà la riunione con i referenti di plesso e i 

collaboratori della DS (in presenza, presso i locali della Scuola dell’Infanzia Stacciaburatta) per discutere 

il seguente Odg:  

1. problematiche principali dei plessi e proposta soluzioni migliorative.  

2. Orari scolastici: linee organizzative. 

3. Piano di formazione di Istituto (formazione sulla Sicurezza generica e specifica e Protocollo sicurezza- 

     COVID, Formazione privacy).  

4. Indirizzi DS: lista cose da fare. 

7.VV.EE.. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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