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Al sito Web  

 

 
 CIRCOLARE N. 4 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  

  

 

Si comunica che martedì 07 settembre 2021 alle ore 9.30 è convocato, come da piano delle attività pubblicato in 

data 02/09/2021 sul sito dell’Istituto iisfermibagnara.edu.it, in modalità videoconferenza su piattaforma Teams, il 

Collegio dei Docenti per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Nomine tutor per docenti neo immessi in ruolo; 

3. Assegnazione docenti alle classi; 

4. Designazione Coordinatori Consigli di classe 

5. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-RACT EU 

Asse V-Priorità d’investimento: 13.1-(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia-Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

6. Bando per Iniziative di promozione e supporto all’inclusione scolastica. Nota MI 1099 del 04 luglio 2021; 

7. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Si chiede di accedere con telecamera e microfono spenti per consentire una migliore trasmissione dei dati e per evitare 

rumori di fondo, si fa presente che le presenze alla seduta collegiale sono rilevate automaticamente su ogni 

partecipante alla videoconferenza. La presenza al Collegio è dovuta per tutto il tempo della sua durata e nessuno deve 

lasciare la seduta, seppure virtuale, senza motivazione inviata, in anticipo e per iscritto, alla Dirigente Scolastica. 
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L’incontro si terrà in videoconferenza, pertanto tutti i docenti si collegheranno su piattaforma Microsoft Teams, dal team collegio 

docenti. L’ accesso deve essere effettuato secondo orario indicato. 

                    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Graziella Ramondino 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93/199 
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