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Circ. n.  35 ATA/DOC      Ancona, 17/09/2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

All’Albo delle circolari interne 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti 24.09.2021 

 

Si comunica che, a seguito di impegni del Dirigente, il Collegio programmato per il 23.09.2021 è 

convocato per il giorno 24.09.2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 con il seguente OdG: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Informativa Piano arti  

3. Delibera modalità di svolgimento assemblee studenti  

4. Delibera modalità di svolgimento CdC e Dipartimenti  

5. Assegnazione incarichi alle Figure strumentali, Referenti e componenti delle 

commissioni 

6. Delibera per attivazione gruppi sportivi scolastici  

7. Delibera modalità di svolgimento Ed. civica 

8. Nomina tutor neoassunti di sostegno e revoca tutor di matematica 

9. Delibera progetto di Istituto per attività alternativa IRC  

10. Delibera progetto di istruzione domiciliare alunno 2H sede di Chiaravalle 

11. Comunicazione:  

- Orario FSE 

- segretari/coordinatori di classe 

- Indicazioni per colloqui integrativi alunni trasferimento classi I e II; revisione PFI. 

 

Il collegio di svolgerà in videoconferenza collegandosi tramite il link che verrà inviato a ciascun 

docente sull’indirizzo di posta fornito dalla scuola.  

I docenti dovranno collegarsi 10 min prima dell’inizio utilizzando solo ed esclusivamente 

l’indirizzo di posta fornito dalla scuola così da permettere le operazioni di accesso. Le presenze 

saranno rilevate automaticamente attraverso l’accesso alla videoconferenza. 
 

Per problemi tecnici è possibile contattare l’animatore digitale Prof. Gobbi all’indirizzo mail:  

francesco.gobbi@podesticalzeccchionesti.it 

 

IL DIRIGENTE  

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 3 

 

 

 


