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Com n. 3

Pescia, 06/09/2021
Ai DOCENTI

Oggetto: Convocazione Collegio docenti a distanza per il giorno 13 Settembre ore 08.30-11.30
Per il giorno Lunedì 13 Settembre 2021 in orario 08.30-11.30 è convocato il Collegio Docenti per discutere
dei seguenti punti all’ordine del giorno:
Approvazione verbale seduta precedente – DELIBERA;
Richieste iscrizioni per la 3^ volta alla stessa classe – DELIBERA;
Suddivisione anno scolastico a.s. 2021/22 – DELIBERA;
Valutazione periodica degli apprendimenti – DELIBERA;
Piano annuale delle attività a.s. 2020/21 – DELIBERA;
Individuazione delle funzioni strumentali al PTOF a.s. 2020/21 (CCNL 29/11/2017, art. 33) –
DELIBERA;
7) Aggiornamento Patto di corresponsabilità – DELIBERA;
8) Proroga Regolamento di Istituto ed Appendice a.s. 2020/21 fino alla durata dello stato
d’emergenza sanitario – DELIBERA;
9) Individuazione Commissione per aggiornamento al Regolamento DDI all’a.s. 2021/22 –
DELIBERA;
10) Individuazione n. due docenti per Comitato di Valutazione docenti per il triennio 2021/22,
2022/23 e 2023/24;
11) Individuazione docenti Tutor neoimmessi
(in base alle candidature ricevute al link: https://forms.gle/e9xUcuQ34ePzNCKBA);
12) Piano annuale dell'offerta formativa a.s. 2021/22: criteri presentazione progetti – DELIBERA;
13) Individuazione Coordinatore Educazione Civica – DELIBERA;
14) Pareri su formulazione orario definitivo;
15) Varie ed eventuali.
1)
2)
3)
4)
5)
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Considerata la proroga dello stato d’emergenza sanitario al 31/12/2021 (art. 1 del D.L. n. 105/2021), la
seduta sarà svolta a distanza in modalità online tramite Microsoft Teams (nella pagina seguente si ricordano
le modalità di accesso).
L’invito perverrà via mail ai docenti la mattina stessa del Collegio.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano Nincheri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D. Lgs. 39/93
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*BREVE GUIDA PER ACCEDERE AL COLLEGIO SU MICROSOFT TEAMS

Per poter partecipare al Collegio sarà necessario scaricare preliminarmente Microsoft Teams per il
proprio desktop (è assolutamente consigliato utilizzare Google Chrome o Microsoft Edge "Chromium")
dal seguente link https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-365/microsoft-teams/download-app e
successivamente accedere con la mail personale d’Istituto (nome.cognome@sismondipacinotti.edu.it) e
relativa password.
Coloro che invece utilizzassero un tablet o uno smartphone, scaricheranno l’applicazione Teams per
Android o iOS dai rispettivi app store.
Il giorno del Collegio i docenti riceveranno dal Dirigente Scolastico il link con l’invito sulla loro mail e
da qui potranno accedere alla riunione.
Si ricorda come sempre di disattivare i microfoni e le telecamere una volta effettuato l’accesso alla
riunione. Nel corso del Collegio sarà possibile intervenire e prendere la parola selezionando alzare la
mano

nei controlli delle riunioni come indicato nella fig. 1 qui sotto.

(fig. 1)
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo di Teams è possibile consultare anche la guida al seguente link:
https://support.microsoft.com/it-it/teams

