
 

 

Circolare n.  153.    Ai Docenti 
   DSGA 

 
Sito web 

 
 

Oggetto: Convocazione telematica collegio dei docenti. 
 

 
Si comunica che il collegio dei docenti è convocato per venerdì 29 gennaio 2021 in 
modalità telematica, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Delibera dei criteri per la deroga al limite di assenze per la validità dell’anno scolastico 
2020/2021 (Art. 14/7 del DPR 122/09);  

4. Approvazione Progetto “Contiamo di più” Azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” azione 
10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” legge regionale 
3 luglio 2018, n. 22 - (si torna) tutti a iscola Anno Scolastico 2020/2021; 

5. Approvazione Progetto “SosteniamoCInsieme” Azione 10.1.1 “interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di 
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc” 
azione 10.2.2 “azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” legge 
regionale 3 luglio 2018, n. 22 – Allegato 2A- linea ascolto e supporto. (si torna) tutti a iscola 
Anno Scolastico 2020/2021; 

6. Approvazione progetto per il Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo 
previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle 
istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più 
abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. 

7. Nomina referenti d’Istituto ambiti disciplinari Progetto Orientamento all’Istruzione Universitaria 
o equivalente POR FSE 2014/2020. Unica_Orienta asse III Istruzione e formazione – Azione 
10.5.1  

 
 
Il collegio si svolgerà servendosi dell’applicazione Teams Office 365 A1. Ogni docente, che dovrà 
obbligatoriamente accedere alla piattaforma attraverso il suo account personale Microsoft, riceverà il 
link generato per l’evento. Per visualizzare tale evento è necessario selezionare in Teams il 
calendario, successivamente ci sarà la possibilità di cliccare su “Partecipa” e, al momento prestabilito, 
su “Partecipa ora”.  
 
I docenti che non riescono a partecipare alla riunione da remoto per difficoltà tecniche possono 
chiedere di accedere al Collegio dai locali scolastici inviando richiesta alla scuola - tramite mail -, 
almeno un giorno prima. Tutti i testi oggetto di discussione sono pubblicati nella bacheca DIDUp.  
 
 
 





 
Si ricorda a tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al rispetto delle 
norme sulla privacy e al vincolo della riservatezza. Si precisa, inoltre, che in considerazione dello 
strumento tecnologico adottato è proibito a persone estranee assistere alla riunione e, in particolare, 
è vietato a chiunque registrare con qualsiasi mezzo la riunione e divulgarne in qualsiasi forma a terzi i 
contenuti. 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico   

(Dott.ssa Teresa Florio) 



 


