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A tutti i Signori Docenti 

dell’Istituto Tecnico Pasolini di Milano 

Al sito web 

 

 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti del 09 Settembre 2021 
 

 
Il collegio dei docenti è convocato, in modalità telematica mediante collegamento a Google Meet, 

giovedì 09  settembre 2021 dalle ore 09,30 alle ore 11,30 per discutere in merito al seguente 

ordine del giorno : 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione articolazione lezioni su 5 o 6 giorni  

3. Approvazione bozza Piano di Rientro da presentare al Consiglio di Istituto comprensiva di 
entrambe le alternativa;  

4. Approvazione Piano Annuale delle Attività; 

5. Approvazione Progetto Accoglienza elaborato dalla Commissione; 

6. Nomina Commissioni di lavoro; 

7. Individuazioni tutor per docenti neo immessi in ruolo; 

8. Nomina Docente Referente per la Biblioteca; 

9. Nomina Comitato di Valutazione; 

10. Approvazione progetto PON 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; 

11. Indicazione inizio lezioni; 

12. Varie ed eventuali 
 



Ciascun docente riceverà una e-mail con il link da digitare per partecipare ai lavori dell’organo 
collegiale almeno 15’’ prima. 
Si ricorda che, durante la riunione i microfoni di tutti dovranno essere spenti; solo coloro che 
prenderanno la parola potranno riattivare i dispositivi. 
La prenotazione degli interventi avverrà usando la chat presente in google meet. Si pregano tutti 
i docenti di utilizzare la chat unicamente per prenotarsi ed evitare di inviare messaggi di commenti 
e comunicazioni varie. 
I docenti riceveranno il link per l’accesso al modulo google per esprimere il voto per le delibere. 
Il Docente responsabile di GSuite avrà cura di seguire tutte le operazioni di organizzazione 
dell’evento e di elaborazione del modulo Google per le delibere. 
La dirigenza ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Ornella Campana 
 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 


