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Circ. n. 122 del 09.12.2021 

 
A tutti i docenti dell’IC Vinci 

LORO SEDI 
Albo on Line  

Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti in seduta plenaria. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 16/12/2021, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, è convocato in modalità 
telematica, 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. Curricolo verticale Musica e Arte. 
3. Criteri valutazione insegnamento Religione Cattolica e attività alternativa.  
4. Criteri di valutazione comportamento.  

5. Aggiornamento progetti Ptof a. s. 2021/2022. 

6. Adeguamento Regolamento DDI alla situazione sanitaria. 

7. Criteri accoglienza alunni iscritti in corso d’anno. 

8. Iscrizioni Anno Scolastico 2022/2023 e relativa modulistica. 

9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

10. VV.EE. 

 
L’ordine del giorno potrebbe subire delle integrazioni o modifiche che saranno tempestivamente 

comunicate. I materiali delle delibere del Collegio saranno messi a disposizione sul Drive condiviso. 

 

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

icv.edu.it, sul quale sarà inviato il link di accesso sulla piattaforma telematica prescelta 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.  

 

Si raccomanda la massima puntualità. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 
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