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Circ. n° 192 

Sanluri, 26/08/2021  

Al personale docente e Ata 

Al DSGA 

Sito web 
 

OGGETTO: Integrazione o.d.g. Collegio docenti n.1 a.s. 2021/2022 

 

Mercoledì 01 Settembre alle ore 10.00 è convocato il primo Collegio docenti dell’anno scolastico 

2021/22 per discutere e deliberare sui seguenti p.o.g.: 

 

1. Insediamento del Collegio e saluti della Dirigente 

2. Nomina del segretario verbalizzante 

3. Approvazione verbale seduta precedente 

4. Nomina del primo e secondo collaboratore 

5. Nomina dei referenti di plesso+referente Covid 

6. Nomina referenti orario 

7. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

8. Definizione aree e numero delle Funzioni Strumentali 

9. Approvazione progetto PON “Reti cablate”Fesr, Azione 13.1.1 

10. Approvazione progetto sull’inclusione DM 1521 Art. 1099, Monitor 440 “Iniziative di  

            promozione a supporto dell’inclusione scolastica”  

11.  Proposte utilizzo fondi DL 41 c. 6 

12. Progetto “Connessioni digitali” 

13.      Calendario scolastico e proposta del giorno per la sospensione delle attività didattiche  

14.       Proposta anticipo avvio lezioni al 13 settembre 

14.       Proposte per l’organizzazione dell’orario scolastico su 5 giorni per la scuola dell’Infanzia  

15.       Orario prime settimane 

16.       Comunicazioni della Dirigente 

 

A seguito della discussione dei p.o.g. verrà inviato sulla chat della riunione su Teams un link attraverso 

il quale i componenti l’organo collegiale potranno esprimere il proprio voto (favorevole- contrario -

astenuto). Si ricorda di cliccare su invia dopo aver votato. 

 Chi dovesse avere problemi di linea potrà chiedere la parola e votare attraverso l’espressione palese 

del voto, o scrivendo un messaggio nella chat presente in piattaforma. 

Nella sezione Comunicazioni del registro elettronico verranno pubblicati i documenti oggetto di 

discussione. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale un anno scolastico sereno. 

 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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