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                                                                                                                  Al Personale docente 

Al DSGA e al Personale ATA 

Sito web            

CIRCOLARE  N.67 

Oggetto: Convocazione  del Collegio Docenti 

           Si comunica che, il giorno 02 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, in modalità a distanza   è convocato il 

Collegio dei Docenti col seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

2. Piano di avvio dell’anno scolastico 2020/21 

3. Piano annuale per la formazione dei docenti e personale ATA a.s. 2020/2021 

4. Nomina Presidenti Interclasse e intersezione per l’a. s. 2020/2021 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Le insegnanti D’Addato L.e Di Leo R., col supporto delle insegnanti Carpentieri B. e Cognetti D. nonché dell’Ufficio di 

Segreteria, avranno cura di assicurare le operazioni relative al video collegamento. Si raccomanda attenzione e 

puntualità. 

Ai fini di evitare problemi tecnici legati all’accavallarsi degli accessi, la piattaforma sarà aperta in anticipo rispetto 

all’orario di inizio. Pertanto  i docenti sono invitati  ad uniformarsi al seguente ordine di ingresso : 

 Ore 9.00 per i cognomi con iniziale dalla A-L 

 Ore 9.15 per i cognomi con iniziale dalla M-Z 

Si precisa, infine, che tutto il personale scolastico (docenti e ATA), inserito nell’organico di istituto, a far data dal 

1^ settembre 2020, assumerà servizio di persona il giorno 1^ settembre stesso alle ore 8.00, avendo cura di 

rispettare le disposizioni in materia di sicurezza e contenimento del COVID. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

 

 

                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Angela TANNOIA 

         (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa  ai sensi  

    dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 


