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Circ.n.274

Milano, 30/08/2021
Ai docenti
Al sito web

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza, tramite la piattaforma Meet, mercoledì 1°
settembre 2021 alle ore 10.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluto al Collegio Docenti D.S. e nuovi docenti
Approvazione del verbale seduta precedente
Nomina dei Collaboratori del Dirigente Scolastico
Definizione aree per FF.SS, commissioni e referenti: termini di presentazione delle
candidature
Informativa organico 2021/22
Suddivisione a. s. in trimestri/quadrimestri ai fini della valutazione (art. 7 c.2 lett. C T. U. e
art, 2 OM 134/2000)
Tempo scuola a.s. 2021 -22
Piano delle attività di settembre fino all’inizio delle lezioni: rettifica
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”. Candidatura.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Delibera ITALIANO L2 come seconda lingua comunitaria per alunni NAI.
Delibera eventuali convenzioni e accordi di rete per la presenza di possibili alunni in
ospedale.
Piano Scuola 2021/2022
Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022
DL 111 del 6 agosto 2021
Comunicazioni del Dirigente

Per la partecipazione al Collegio i docenti riceveranno un invito sul loro indirizzo di posta di
Istituto @icselsamorante.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Abruzzese
(firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993

