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Unione Europea 

 

Circ. n. 346 Barletta, 30/09/2021 
 

Ai Sigg.ri Docenti 
delle Scuola Primaria e dell’Infanzia 
del Circolo 

e.p.c. al D.S.G.A 
Agli Atti 
Al Sito web della scuola 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti Congiunto 
 

Si comunica alle SS.LL. che il 3 Settembre c.a., alle ore 11.00 è convocato il Collegio dei Docenti della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia in modalità a distanza su piattaforma GoToMeeting, per discutere e 

deliberare sui seguenti punti 

all’O. d. G. : 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Saluto del Dirigente Scolastico e accoglienza dei docenti in ingresso 

3. Nomina del I e II collaboratore del Dirigente Scolastico e del segretario verbalizzante delle 

riunioni del Collegio dei Docenti       a.s.2021 – 22; 

4. Nomina responsabili di plesso Scuola Infanzia a.s. 2021/2022; 

5. Funzioni strumentali: aree di competenza in riferimento alle esigenze del P.T.O.F. e costituzione 

della commissione per la     valutazione candidature FF.SS., termini e modalità di presentazione 

delle domande; 

6. Comunicazione del calendario scolastico e decisioni del Consiglio di Circolo; 

7. Delibera Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

8. Progetto PNSD-Spazi e strumenti digitali per le STEM(decreto Direttoriale n.201 del 20 luglio 

2021) 

9. Suddivisione anno scolastico 2021/22 ai fini della valutazione degli alunni (tri/quadrimestre); 

10. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica per gli alunni non avvalentesi     a.s. 

2020-21; 
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11. Piano regionale di dimensionamento scolastico (assetto scolastico per l’A.S.2022/2023 e offerta 

formativa per il triennio 2022/2025); 

12. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

N.B. La Direzione Didattica ha optato per la piattaforma Go To Meeting, anziché Meet, per garantire 

l’accesso illimitato a tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.  

I docenti riceveranno il link di invito alla riunione sulla mail della GSUITE 

(nome.cognome@scuolagirondi.edu.it) e potranno accedervi da computer, tablet o smartphone.  

Per accedere da computer via web, è sufficiente cliccare sul link inviato.  

Per accedere da smartphone o tablet, è necassario scaricare l’app “Go To Meeting” e immettere l’ID 

(codice di accesso)della riunione inviato nella stessa mail.  

I docenti sono tenuti a partecipare alla riunione registrandosi con il proprio NOME e COGNOME, ai 

fini della rilevazione della presenza. 

 

 

 
 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott.ssa Serafina Maria ARDITO 
                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                          

                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.A. F.C. 


