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AL  PERSONALE DOCENTE 

al DSGA 

ATTI –  ALBO – SITO 
 
 
 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti del 29/10/2021 - Rettifica 
 

 

Il Collegio dei docenti del  29 Ottobre  2021,  già regolarmente convocato con modalità a 

distanza sulla piattaforma GoToMeeting, si terrà alle ore 17:00 (e non alle ore 16:00) ed è 

modificato nell’ordine del giorno come di seguito: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del Piano annuale delle attività 2021/2022; 

3. Adesione all’Avviso n. 1570 del 7.9.2021 - Finanziamento progetti delle scuole sull’arte 

e la musica  –  Piano delle Arti  ( Misure c, e, f, g, i ),   presentato sia in rete con l’I.I.S.   

“T. Confalonieri che in autonomia come singola istituzione scolastica; 

4. Adesione all’Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la 

manutenzione di sussidi didattici e l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior 

utilizzo, ai sensi dell’art.1, comma 962 della Legge del 30 Dicembre 2020, n. 178 

(Decreto Dipartimentale 1 Giugno 2021, n.743) – a.s. 2021/22; 

5. Approvazione della proposta pervenuta dall’IIS “T. Confalonieri” di un corso di lingua 

inglese riservato alle classi terze della S.S. di II grado e finalizzato al conseguimento 

della certificazione Cambridge – KET; 

6. Ulteriori proposte di referenti: GLH e GLI,  attività ed iniziative musicali, attività 

progettuali dell’Istituto ed in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, uscite 

didattiche, viaggi e visite guidate; 

7. Attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica: criticità; 

8. Art. 58, comma 4-ter e 4-quater del D.L. 73/2021, recante “Misure urgenti per la 

scuola. Conferimento incarichi temporanei al  Personale docente e ATA - 

Organizzazione delle attività; 
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9. Incontri Scuola-Famiglia e colloqui individuali: modalità; 

10. Proposte di modifiche e/o revisione del PTOF (con relativi allegati) ed approvazione 

(progetti, uscite didattiche, visite guidate, Protocollo Covid-19, Patto educativo di 

corresponsabilità , altri regolamenti,…);  

11. Avviso  Bandi  440_97  per  le  scuole; 

12. Atto  di  indirizzo  per le attività della scuola ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 

275/99.   Revisione / integrazione  al  PTOF   a.s.  2021-22  e predisposizione  del   

PTOF   triennale  2022/2025; 

13. Comunicazioni. 
 

La rilevazione delle presenze sarà effettuata, come di consueto, tramite un modulo Google che 

i docenti avranno cura di compilare ed inviare appena l’animatore digitale lo renderà 

disponibile. Dalle risposte sarà generato un foglio Excel contenente i nominativi dei presenti e 

la durata del collegamento. Il foglio presenze sarà allegato al verbale e costituirà parte 

integrante dello stesso.   Eventuali assenze dovranno essere giustificate in segreteria. 

I microfoni durante il collegamento devono rimanere rigorosamente chiusi ad evitare brusio 

di fondo e disturbi durante la conferenza. Le richieste di intervento da parte dei docenti vanno 

notificate in chat.  

Per le delibere vale il silenzio-assenso. Eventuali dissensi potranno essere comunicati in chat. 

L’animatore digitale, prof. Giuseppe Magliano, provvederà ad inviare in tempo utile il link per 

il collegamento alla piattaforma.  
 

Campagna, 27 Ottobre 2021  
 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa  Carmela Taglianetti 
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