
            

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA 
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500 
SITO UFFICIALE: WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT  
POSTA ELETTRONICA: PISD05000L@ISTRUZIONE.IT 
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

  

CIRCOLARE 256 del 24 AGOSTO 2021 
Ai docenti 

                                                                                                       E p.c. 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
SITO 

 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato, da remoto, per mercoledì 1 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 
17:00, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del DS: individuazione collaboratori e accoglienza nuovi docenti;   
3. Atto d’indirizzo DS; 
4. Organico dell’autonomia: assegnazione dei docenti alle classi e alle attività;  
5. Suddivisione anno scolastico:quadrimestre come da PTOF 2019/2022;  
6. Approvazione del calendario delle attività del mese di settembre; 
7. Conferma commissione orario; 
8. Definizione Aree Funzioni Strumentali al PTOF e termine di presentazione domande;  
9. Proposte per individuazione dei: Nucleo interno di Valutazione (NIV), commissione Covid, 

responsabili di laboratorio, dipartimenti disciplinari, referenti, commissioni, coordinatori, gruppi di 
lavoro, ecc.2021/22; 

10. Individuazione docenti Tutor per nuove immissioni in ruolo; 
11. Varie ed eventuali. 

La riunione si svolgerà a distanza in videoconferenza GotoMeeting. Tutte le componenti riceveranno 

formale invito con il link per il collegamento alla videoconferenza tramite posta elettronica. 

 Si raccomanda di seguire le indicazioni riportate nelle Linee guida -Prot. 0001524/U del 05/05/2020 – 

pubblicate in https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 

Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti contenuti nel GDPR 25 maggio 

2018 – Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali. 

 

 
Notifica: mail al personale 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n.b. La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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