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AVVISO 92 2021-22
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti plenario straordinario 1 dicembre
Il giorno mercoledì 1 dicembre alle ore 18.00 è convocato il Collegio dei Docenti plenario per la discussione
dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Modifiche/integrazioni al calendario delle attività annuali;
3. Valutazione alunni certificati L. 104;
4. Criteri orario del docente di sostegno;
5. Progetto “la zattera delle emozioni”;
6. Progetto Ecomuseo ARGIL;
7. Varie ed eventuali;
8. Comunicazioni del D.S.

L’incontro sarà svolto utilizzando la modalità della videoconferenza con Google MEET e la votazione delle
delibere avverrà utilizzando il form che verrà inviato prima dell’inizio della seduta. tutti i docenti
compileranno il form entro 30 minuti dalla fine del Collegio. Le votazioni non pervenute dei docenti, seppur
presenti, saranno considerate come astensioni.

Per velocizzare le attività del collegio i docenti avranno cura prima dell’inizio della seduta di analizzare
attentamente tutta la documentazione che troveranno nella cartella condivisa in Drive “Allegati CdD
dicembre 2021” che verrà resa disponibile prima del collegio.
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Questo collegio dei docenti non è presente nel calendario delle attività annuali pertanto è convocato con
il carattere della straordinarietà a causa del notevole fermento creatosi all’interno e all’esterno del nostro
istituto, che pertanto ci obbliga, sul piano normativo, a convocare il Collegio in via straordinaria per
deliberare la variazione del piano annuale delle attività. Verranno chiarificate le motivazioni che hanno
indotto a variare le date oggetto degli avvisi 81 e 82 nell’integrazione del piano annuale delle attività.

Confidando nel buon senso, nella professionalità ed al senso di appartenenza alla Scuola vi auguro una
buona giornata di crescita.

Castro dei Volsci, 25 novembre 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. GENNARO SORRENTINO
(firmato digitalmente)

