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             A Tutti i Docenti 

Al sito Web  

 
 CIRCOLARE N. 37 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  del 03 novembre 2021 

  

 
Per il giorno  3 novembre 2021 alle ore 16.00, con  modalità in remoto ai sensi del D.L. 105/2021, è convocato il Collegio dei 

Docenti dell’IIS “Fermi” di Bagnara , per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Comunicazione del Dirigente Scolastico; 

3. POF 2021/2022: revisione PTOF-RAV-PDP; 

4. Progetti PTOF; 

5. Organigramma e Funzionigramma; 

6. Progetti Potenziamento; 

7. Definizione DNL per il CLIL ( per tutte le classi V e per le classi III,IV e V Liceo Linguistico); 

8. Definizione dei Tutor PCTO; 

9. Partecipazione a Progetti PON, POR e ex440. 

Seguire le indicazioni riportate per un funzionale svolgimento della riunione: 

 Tenere i microfoni spenti; 

 Compilare la firma entrata (e al termine firma uscita) utilizzando lo specifico Link che verrà condiviso in chat, 

applicazione google moduli; 

 Esprimere il proprio voto secondo il regolamento del Collegio dei Docenti on line (marzo 2020) -Silenzio assenso. 

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. 

Il collegio si terrà in Videoconferenza su Teams. 

Pertanto il link verrà comunicato in tempo utile tramite il portale della scuola nella sezione area riservata docenti. 

 

                    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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