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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario in modalità remota 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite 
applicativo Zoom Meeting, per il giorno lunedì 10 gennaio 2021 alle ore 17.30, per discutere e 
deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione Rubriche di valutazione Scuola Primaria secondo quanto stabilito dalla legge 

41/20 e s.m. e dall’O.M. 172 del 4 dicembre 2020 e relative Linee Guida a.s. 2021/22;  
3. Iscrizioni per l’a.s. 2021/2022; 
4. Avvio progetti extracurricolari a.s. 2021/2022; 
5. Accreditamento elenco regionale istituzioni scolastiche per lo svolgimento delle attività di 

tirocinio, per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, 
per il C.L.I.L ai sensi del “Decreto Min. n. 93 del 30/11/2012 – a.s. 2021/22; 

6. Monitoraggio Funzioni Strumentali; 
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

  
Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti 
prima dell’avvio della riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a 
tutti i docenti.  
Inoltre, per evitare la somma dei segnali e le conseguenti interferenze acustiche, è fondamentale che 
tutti i microfoni dei partecipanti siano silenziati durante i lavori. Attraverso la chat testuale, sarà 
possibile chiedere la parola per intervenire, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 
procedendo così all’apertura del microfono. 
Le deliberazioni assunte dal Collegio Docenti in questa modalità hanno regolare validità. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 

 

Protocollo n. 0000121/2022 del 09/01/2022


		2022-01-09T15:31:53+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da MARCO GERIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




