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Circ. n. 9 del 09.09.2021 
A tutti i docenti dell’IC Vinci 

Alla DSGA Dott.ssa J. Incardona 

Sito Web 

 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti in seduta plenaria. 

 
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 14/09/2021, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, è convocato, in modalità 
telematica sulla 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. Protocolli avvio in sicurezza A. S.: costituzione Gruppo emergenza e referenti Covid- 19.  

3. Atto di indirizzo al Ptof 2021-2021 della Dirigente Scolastica. 

4. Elezione delle Funzioni Strumentali al Ptof a.s. 2021-2022. 

5. Elezione Comitato di Valutazione triennio 2021-2024. 

6. Nomina Tutor Docenti neo-immessi. 

7. Nomina Animatore Digitale e Team Innovazione Digitale. 

8. Nomina Coordinatori e segretari nei Consigli di classe, intersezione e interclasse.  

9. Nomina Team bullismo e cyberbullismo (solo primaria e secondaria). 

10. Nomina referente Piano di Formazione di Istituto.  

11. Piano attività dei Docenti a.s. 2021 -2022. 

12. Adozione Piano triennale arti 2020-2022. 

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

14. Curricolo attività alternativa alla religione cattolica.  

15. Ratifica protocollo inclusione e accoglienza alunni stranieri. 

16. Approvazione Pon Fers – Avviso Pubblico n. 20480 del 20.07.2021 – “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole”. 

17. Approvazione Pon Fers – Avviso Pubblico n. 28966 del 06.09.2021 – “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”. 

18. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

19. VV.EE.. 
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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. L’ordine del giorno potrà subire 

integrazioni o adattamenti che saranno previamente comunicati.  

 

I materiali delle delibere del Collegio saranno messi a disposizione su un Drive condiviso. 

 
 

CONVOCAZIONE STAFF DI PRESIDENZA 

 

I Collaboratori della Dirigente Scolastica sono convocati il giorno 13 settembre dalle ore 15:00 alle ore 

16:00 in modalità telematica per il confronto preliminare e la discussione dei punti all’Odg del Collegio.  

Nella stessa occasione si potra’ rilevare: 

1. problematiche principali dei plessi e proposta soluzioni migliorative; 

2. linee organizzative generali; 
3. indirizzi DS: lista cose da fare;  

4. bisogni formativi docenti. 

5. VV.EE.. 

 

La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Tamara Blasi 
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