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Prot.4082/A15e
Bisceglie,03/09/2021
Al personale docente
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al sito Web
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato Lunedì 6 Settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per discutere e deliberare
sui seguenti punti all’O.d. G.:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente,
2. Nomina responsabile gestione sito web,
3. Nomina referente GLI/BES/DSA,
4. Conferme nomina referente bullismo e cyberbullismo,
5. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica,
6. Assegnazione dei docenti di posto comune ai plessi, alle classi / alle discipline,
7. Nomina segretario verbalizzate e presidente consigli di interclasse ed intersezione,
8. Formazione dipartimenti e nomina coordinatori,
9. Nomina FF. SS. ,
10. Nomina Referente Erasmus,
11. Nomina Referente Arte,
12. 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 di 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 “:
Delibera di adesione,
13. Progetto consolidamento,
14. Progetto accoglienza,
15. Formazione docenti primaria, risorse rete ambito 8: delibera,
16. Modalità sostituzione colleghi assenti,
17. Comunicazioni del D.S..
Il collegio si svolgerà in modalità online seguendo la seguente procedura:
• I docenti sono invitati a scaricare (qualora intendano partecipare alla riunione dal cellulare ) l’applicazione
“Google Meet”, non necessaria se si accede dal computer dall’account “terzocircolobisceglie.edu.it”
●sulla mail riceveranno un invito a partecipare su cui ci sarà un link o la scritta “PARTECIPA ALLA RIUNIONE”
●cliccare sul link e silenziare il microfono qualora non sia già silenziato di default
●se si intende fare domande al DS durante la riunione si può usare il tast “ Chat” e digitare la domanda.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maura Iannelli
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art3. DLgs n. 39 del 1993

