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Prot. n. 2251/A19                                                                                                             Serra San Bruno, 11/05/2021 
Al Personale Docente 

Alla DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario a distanza  

           Si comunica alle SSLL che venerdì 14 maggio 2021 alle ore 16.30 è convocato a distanza il Collegio dei 

Docenti per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione libri di testo a. s. 2021/2022 scuola primaria e secondaria di I grado; 

3. Monitoraggio curricoli di educazione civica: comunicazione dei referenti e formazione  

docenti: documentazione e certificazione esiti della fase 2, cosiddetta a cascata; 

4. Adempimenti di fine anno scolastico; 

5. Scrutini ed esami Scuola Secondaria di I grado; 

6. Piano Scuola 2021 “Un ponte per un nuovo inizio” (nota MI n. 643 del 27/04/2021); 

7. Validità anno scolastico: motivi di deroga al numero di assenze (con riferimento alle 

specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica); 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

La riunione si svolgerà con il supporto della piattaforma Google Suite for Education. Il link, i 

documenti di cui prendere visione, e le modalità di accesso alla piattaforma saranno inviati ai 

docenti al loro indirizzo mail nei giorni precedenti alla riunione.  

Per accedere al meeting, sarà necessario:  
- Accedere all’applicazione “GMail” di Google con il proprio account istituzionale;  
- Aprire la mail di convocazione e cliccare sull’invito;  
- Attivare la videocamera, disattivare inizialmente il microfono e cliccare su “Partecipa”  

L’accesso alla piattaforma è predisposto alle ore 16:15, per consentire la predisposizione della 
room per la riunione.                                                                                               

    Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma omessa ai sensi  
dell’art. 3 del Dlgs 39/1993    
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