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AL DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
 

Oggetto: Posticipo Collegio Docenti Unitario a distanza  

Si comunica che giovedì il collegio dei docenti a distanza già convocato per il giorno 16 dicembre 2021 alle 

ore 16:30, è posticipato al giorno 17/12/2021 alle 16:30 con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Elaborazione PTOF 2022/2025; 

3. Proposta criteri di precedenza accoglimento domande di iscrizione classi prime a.s. 

2021/2022; 

4. PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2° edizione – Criteri per l’individuazione degli 

alunni e proposte criteri individuazione figure specialistiche;  

5. Contributi fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione; 

6. Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con 

disabilità; 

7. Formazione addetti al primo soccorso; 

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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