
 
 

Scuola Secondaria di I Grado “Ettore Pais” 
VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA 
C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902 

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117 
                                                   e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it 
 

          Olbia, 09/09/2021 

                                                                                                                      

 

Circ. n.9                                                                                                                                      

Al personale Docente 

                                                                                                                                                       Al D.S.G.A  

                                                                                         ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

                                
 

 

Anno Scolastico 2021/2022  

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti in Modalità Telematica.  

 

           Si comunica che il Collegio Docenti è convocato in via telematica, mediante la piattaforma Teams di 

Microsoft, per Venerdì 10/09/2021, dalle ore 16:30 alle ore 18:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.  

2. P.T.O.F 2019/2022:  

a) Proposte di revisione.  

b) Ideazione e definizione di Progetti d’Istituto funzionali al raggiungimento dei traguardi e degli 

obiettivi di processo individuati nella Rendicontazione sociale.  

c) Arricchimento del curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa: indicatori di priorità per i 

progetti curricolari ed extracurriculari.  

3. AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-

19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1: Disamina approfondita dei progetti ammessi a finanziamento 

(Avviso Prot.  n. 9707 del 27-04-2021). 

4. Ore aggiuntive di insegnamento. 

5. Visite guidate/viaggi d’Istruzione. 

6. Nomina tutor per i docenti neo immessi in ruolo. 

7. Indicazioni piano delle attività di aggiornamento a.s. 2021/2022. 

8. Fondazione di Sardegna: Progetto Scuola 2021 - Bando per iniziative a favore del sistema scolastico 

Anno scolastico 2021/2022. 

9. Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione (Avviso 

Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021). 

10. Criteri assegnazione docenti alle classi a.s. 2021/2022. 

11. Nomina dei coordinatori e dei segretari di classe. 

12. PIANO PER LA RIPARTENZA 2021/2022 – Linee guida Protocollo scolastico sicurezza COVID. 

 

Il Collegio dei docenti si terrà sulla piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 dove è stato costituito il TEAM 

COLLEGIO DOCENTI e sarà pianificata in calendario la riunione. Si invitano i docenti a verificare il loro 

inserimento nel TEAM e a segnalare tempestivamente all’Ufficio Amministrativo l’eventuale mancato 

inserimento.  
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Durante la riunione, alla quale i docenti parteciperanno con videocamera e microfono disattivati, le richieste 

di intervento verranno formulate utilizzando la chat. I docenti sono invitati ad utilizzare la CHAT esclusivamente 

per comunicazioni di servizio. Il Dirigente, coadiuvato dai Collaboratori, consentirà gli interventi rispettando 

l’ordine di prenotazione.  

L’esito della votazione verrà, di volta in volta, comunicato dal Dirigente all’assemblea subito dopo la votazione.  

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             Prof. Vito Gnazzo  
                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                    ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs del 12/02/1993 n°39 
 

 

 

 

 

 

 

 


