
 

Prot. n° 8839-II.3      Vibo Valentia (VV), lì  09/09/2021 
 
 

 

A tutto il Personale Docente  
Al sito dell’Istituto:  www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

OGGETTO: Rinvio 2° Collegio dei Docenti A.S. 2021-2022 e comunicazione ODG. 
 

 

 

 
 

 

Come già anticipato durante la seduta Collegiale del 08/09/2021, per sopraggiunti impedimenti, il 2° Collegio dei 

Docenti viene rinviato a Martedì 14 Settembre 2021, alle ore 9,00, in modalità telematica, sulla piattaforma 

Google suite - canale "Meet", per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente (inviato in mail docenti@icprimocircolovv.edu.it); 

2. Informativa ripresa anno scolastico dei vari Plessi Scolastici; 

3. Comunicazione assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi; 
4. Individuazione docenti coordinatori di intersezione-interclasse e classe e segretari verbalizzanti; 
 

5.Organizzazione Piano per la Ripartenza 2021-2022: 

   5/1. Quadri Orario delle Discipline; 

   5/2.Presentazione articolazione oraria settimanale; 
   5/3.Attività di accoglienza - orario provvisorio: ingresso e uscita; 

   5/4.Proposte attività alternative all’ora di IRC; 

   5/5. Criteri formulazione orario settimanale. 
 

6. Nomina Responsabili delle Funzioni Strumentali al PTOF-A.S. 2021-2022; 
 

 

7. Obblighi di lavoro dei Docenti ed indicazioni operative per la sostituzione del personale assente; 

8. Nomina Referenti Covid; 
 

9. Notifica Regolamento di Vigilanza Alunni; 

10.Varie ed eventuali comunicazioni del DS. 
             

 

* Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata. 
 

 
 

 

 

La procedura per collegarsi sarà la seguente:  
 

- il link per l’accesso su “Teams” verrà comunicato via mail personale - istituzionale dall’Animatore Digitale; 

- alla seduta del Collegio dei Docenti, è necessario collegarsi 10 minuti prima.  
 

Durante il collegamento:  
 

- accendere la videocamera;  

- tenere spento il proprio microfono, onde evitare rumori di fondo;  

- chiedere di intervenire utilizzando la chat o prenotando attraverso l’apposita funzione.  
           

       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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