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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti dell’I.C. “Piazza Winckelmann”  

 

Il giorno 8 settembre 2021, è convocato il Collegio dei Docenti unitario dell’I.C. “Piazza Winckelmann”, 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 in modalità videoconferenza, con il seguente O.d.G.:  
1) lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) comunicazioni del dirigente scolastico; 

3) nomina animatore digitale; 

4) funzioni strumentali: individuazione; 

5) individuazione figure di supporto per anno scolastico 2021 2022; 

6) calendario adempimenti 2021 2022 per Sc. dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; 

7) tutor docenti in anno di prova; 

8) Comitato di valutazione dei docenti; 

9) attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica; 

10) Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2: 

aggiornamento; 

11) Regolamento smart riunioni O.C.: aggiornamento; 

12) Regolamento smart riunioni del C.d.D.: aggiornamento; 

13) chiarimenti attività dei tutor nei Tirocini; 

14) varie ed eventuali. 

 

 

La video conferenza sarà svolta tramite la piattaforma G-suite – Hangouts Meet, Si ricorda che 

ciascun docente dovrà partecipare alla riunione seguendo il link che riceverà tramite mail sulla propria 

casella istituzionale. 

Il link per accedere al Collegio dei Docenti sarà inviato sulla mail istituzionale, così come i documenti 
in discussione. Si prega di silenziare subito tutti i microfoni. 
 
L’accesso sarà consentito solo con l’account istituzionale @piazzawinckelmann.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Enrica Grigoli 
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