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                                                                                               A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  
                                                                                                                             del CPIA di Matera  

                                                                                                                                                 Al sito web istituzionale 
                                                                                                                                           ATTI - SEDE 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti N. 1 - A.S. 2021/22- in modalità telematica. 

Si comunica alle SS.LL., che il Collegio dei Docenti è convocato, sulla piattaforma Meet di G suite, per 

il giorno 04/09/2021, alle ore 10.00, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Operazioni di avvio a.s. 2021/2022; 

3) Piano Annuale delle attività a. s. 2021/2022; 

4) Individuazione aree funzioni strumentali; 

5) Attività di accoglienza/orientamento utenza; 

6) Definizione criteri  generali e le fattispecie che legittimano la deroga accoglienza iscrizioni avvenute oltre il 
termine, come da nota 7647 del 03/05/2018; 

7) Definizione criteri sessione d’esame imtermedia percorsi di alfabetizzazione; 

8) Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2021/22; 

9) Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) - MIUR 14 Agosto 
2021;  

10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
11 Comunicazioni del DS. 

 
Si comunica, altresì, che per accedere all’incontro programmato in videoconferenza occorre 

accedere tramite il link sottostante, così da attestare la propria presenza. Si consiglia di utilizzare il 

computer o il tablet, al posto dello smartphone, per assicurare a ciascun partecipante una migliore 

fruizione dell’incontro. 

Durante la riunione occorre osservare le seguenti regole: 

 

- mantenere attiva la webcam; 

 

- disattivare il microfono; 

 
La Dirigente darà la parola a ciascun docente che desidera intervenire; ogni intervento dovrà essere 

sintetico (massimo 2 minuti circa). 

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Dott.ssa Anna DI TRANI 

                                                                                               Documento  firmato digitalmente ai sensi del  c.d. Codice 
dell’Amministrazione  Digitale  e  norme  ad  esso connesse 
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