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Circ. n.  214                              Monte Porzio Catone 27/08/2021 

        

A tutti i docenti dell’I.C. Don 

Lorenzo Milani 

Al DSGA 

Sezione Circolari Sito Web 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI PLENARIO 

 

Si comunica che Venerdì 3 settembre 2021 alle ore 9:00  è convocato il Collegio docenti, in 

seduta plenaria,  in videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni della Dirigente 

2. Approvazione aggiornamento regolamento Organi collegiali in modalità telematica (delibera n. 1) 

3. Nomina coordinatori di plesso e referenti COVID (delibera n.2) 

4. Nomina coordinatori di Dipartimento (delibera n. 3) 

5. Nomina componenti del GLI di Istituto (delibera n. 4)    

6. Aggiornamento Piano formazione (Decreto MI n. 188 del 21/06/2021) - corsi formazione  finanziati 

dal nostro Istituto – (delibera n. 5) 

7. Individuazione aree delle FF.SS (delibera n. 6) 

8. Regolamento e criteri di assegnazione delle FF.SS (delibera n. 7) 

9. Piano scolastico didattica digitale integrata DDI (delibera n. 8) 

10. Progetto uniti per la scuola (delibera n.9) 

11. Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole (delibera n.10) 

12. Iniziative di promozione a supporto dell’inclusione scolastica con il progetto APP-rendo efficace-

MENTE: imparare ad imparare (delibera n.11) 

13. Tempo scuola provvisorio e organizzazione lavori prima settimana. 

 

Giova rammentare che in sede di Collegio tutti i docenti sono candidabili per le nomine 

dell’organigramma d’Istituto a.s. 2021/22, tranne i due collaboratori della Dirigente, ai sensi dell’art.25 del 

DLG 165/2001. 

Tutti i documenti possono essere consultati sulla cartella del drive condiviso A.S. 2021-22. 

  Poiché l’applicativo Meet di GSuite for education non consente l’accesso a più di cento persone, si 

invitano i docenti a scaricare l’app GoToMeeting prima dell’inizio della riunione.  

Il link dell’incontro verrà inviato successivamente. Le firme di presenza saranno registrate tramite 

compilazione dell’apposito Modulo di Google a cui accedere dall’account di Istituto 

(nome.cognome@icdonlorenzomilani.net).  

L’occasione è gradita per porgere i migliori auguri di buon inizio  a.s. 2021/2022.  
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