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SEDE 

 
Oggetto: convocazione straordinaria-urgente Collegio dei Docenti 16 ottobre 2021 ore 14.30. 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta straordinaria e urgente, in modalità on line, per sabato 16 
ottobre 2021, alle ore 14.30, per discutere sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione progetto PCTO – Ministero dell’Istruzione – Bosch  
3. Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2021/2022 
4. Approvazione PTOF – Triennio 2022/2025 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Collegio dei Docenti si terrà in modalità a distanza mediante supporti tecnologici e attraverso la 
Piattaforma G-Suite. 
Modalità di svolgimento – Indicazioni di riferimento 

1. Possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte dell’organo che deve riunirsi ed 
appositamente convocato. 

2. L’intervenuto dovrà essere l’unico presente alla call dalla propria postazione; qualora non 
possa assicurare con certezza tale condizione dovrà indossare le cuffie. 

3. I partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e nel 
rispetto delle norme in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003 - GDPR 2016/679). 

4. La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal componente designato quale segretario della 
riunione. 

5. Al fine di evitare disturbi d’audio nel corso della riunione e sovraccarico sarà necessario 
disattivare il microfono dopo essere entrati in riunione. 

6. Sulla propria mail G- Suite, ciascun componente dovrà compilare il modulo Google valido 
per la firma in ingresso e in uscita e per l’espressione del proprio voto. 

L’Animatore digitale provvederà al controllo della regolarità della procedura eseguita e, nel caso di 
anomalie, contatterà gli interessati. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                 Prof. Mimì Minella 
                                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi e per effetto 
                                                                                                                                                                                         dell’art.3 comma2 del D.lgs. n. 39/1993 
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