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CIRCOLARE INTERNA N° 171 

 
 

Ai  Sigg. Docenti 
di Scuola dell’Infanzia e  
di Scuola Primaria 

e p.c.   al D.S.G.A. 
al Personale A.T.A. 

LORO 
SEDI 

 
 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti del 23/06/2021. 
 
 
Il collegio dei docenti unitario è convocato mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 16:00, in 
modalità on line, piattaforma Google Meet, per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 
 

1. Revisione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di 
gestione e amministrazione in relazione al PTOF e al PdM; esiti scrutini finali;  

2. Relazioni  Funzioni Strumentali; 
3. Piano Annuale Inclusione a. s. 2021/22; 
4. Approvazione calendario scolastico a.s. 2021/22; 
5. Stato di attuazione PTOF a. s. 2020/21 –verifica di fine anno; 
6. Formulazione proposta per criteri assegnazione docenti alle sezioni e alle classi; 
7. Organizzazione oraria Scuola Primaria e dell’Infanzia per attività didattiche in 

presenza a.s. 2021/2022; 
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
 

Durata prevista: 1h e 30 min. 
 
 
 
 







MODALITÀ DI CONVOCAZIONE: 
I dettagli di connessione verranno comunicati sul registro elettronico. 
Tutti i docenti dell’interclasse di 1^ e dell’Infanzia sono convocati in presenza, in 
quanto la piattaforma Google Meet non ammette più di 100 partecipanti. 
Si ricorda che durante la partecipazione alla videoconferenza è buona prassi mantenere 
il proprio microfono disattivato. La richiesta di intervento sarà effettuata inviando 
apposito messaggio sulla chat. Sarà il Dirigente scolastico, sulla base delle 
prenotazioni, a disciplinare gli interventi. 
 

                                                                    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Palma Pellegrini 
                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
                                                                                                                    del Decreto Legislativo 39/93 ) 

 
 
 
 

 
 

 


