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CIRCOLARE 4 del 3 SETTEMBRE  2021  
Ai docenti 

                                                                                                       E p.c. 
Alla DSGA 

Al personale ATA 
SITO 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti  
 
Il Collegio Unitario è convocato, da remoto, per martedì 14 settembre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:30 
con il seguente ordine del giorno:  
 
1) Approvazione verbale seduta precedente;  
2) Comunicazioni del DS;  
3) Piano annuale delle attività personale docente a.s. 2021/22 ; 
4) Ratifica incarichi e FF.SS.; 
5) Organizzazione attività di recupero e potenziamento; 
6)Procedure per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche a.s. 21/22; 
7) Varie ed eventuali. 
 
 
In caso la riunione si protragga oltre il tempo preventivato, la seduta sarà aggiornata a venerdì 17 
settembre alle ore 15:00. 
 
La riunione si svolgerà a distanza in videoconferenza su piattaforma 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 DOCENTE 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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