
 

 

CIRCOLARE 
226 CMI 
 
data 31/08/2021 

Destinatari  Genitori 

Docenti 

Allievi 

Dir. Scol.  

☐ 

☒ 

☐ 

☒ 

Ass. amm. 

Ass. tecn. 

Collab. Scol.. 

Dsga 

 

  

☐ 

☐ 

☐ 

☒ 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI E DIPARTIMENTI 

 

               Il Collegio Docenti è convocato a distanza il 1° settembre 2021 dalle 14 alle 15. 
Con mail della vicepresidenza verrà inviato il link di accesso alla riunione. 
 
All'ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale dell'ultimo CD dell'a.s. 2020-21; 
2. aggiornamento sulle misure di sicurezza da adottare; 
3. approvazione PAI (la Prof.ssa Cappello lo mette a disposizione nell'area riservata); 
4. prime indicazioni relative all'orario scolastico e alla didattica a distanza; 
5. indicazioni per i Dipartimenti che si svolgeranno il 3 settembre dalle 9 alle 12; 
6. approvazione dei criteri per l'assegnazione delle classi (continuità didattica ed 

eventuali preferenze segnalate dai singoli docenti); 
7. varie ed eventuali. 

I Dipartimenti sono convocati a distanza il 3 settembre dalle 9 alle 12.  
Con mail della vicepresidenza verrà inviato il link di accesso. 
 
All'ordine del giorno: 

1. proposta di nomina del Coordinatore di Dipartimento (in attesa di nuove indicazioni 
presiede la riunione il coordinatore del precedente a.s. e verbalizza il segretario 
dell'a.s. 2020-21. Nel caso quest'ultimo non sia presente, il Presidente nominerà 
un segretario per la seduta in corso; nel caso l'assenza riguardi il Presidente, 
assumerà l'incarico il docente con maggiore anzianità di servizio); 

2. proposta di assegnazione delle classi; 
3. segnalazione dei docenti disponibili a svolgere ore eccedenti alle 18 previste 

ordinariamente per la cattedra; 
4. varie ed eventuali. 
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Al fine di agevolare il lavoro organizzativo le proposte di cui ai punti1 e 2 devono essere 
inviate alla vicepresidenza entro le ore 12.  
Sapendo che alcuni Dipartimenti sono composti da docenti di diverse classi di concorso, la 
proposta di assegnazione classi potrà essere discussa in sottogruppi omogeni per classe di 
concorso. 
 
 
 
 
                    La Dirigente Scolastica  
                                                                              *Prof.ssa Elena Maria GARRONE                                                               

                                                                 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                     sensi dell’art.3 comma 2 D. Lgs n 39/1993 

 

 


