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Ai Sigg. Docenti dell’I.C. “Don Milani Sala” 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti . 

Il Collegio docenti unitario è convocato per giorno 09/05/2022, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con modalità di 

videoconferenza, tramite piattaforma Google Meet, ai sensi dell’art.7 del D.L. 297/1994 e dell’art.73 comma 2 bis del 

D.L.18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020, per discutere e deliberare il seguente O.d.g.: 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo – a.s. 2022/2023; 

3. approvazione del protocollo d’ istituto per l’istruzione parentale; 

4. nomina commissione esami di idoneità-organizzazione ; 

5. esami di stato 1°ciclo di istruzione O.M. n.64 del 14/03/2022; 

6. adempimenti di fine anno-Calendario scrutini; 

7. monitoraggio degli apprendimenti esiti prove intermedie classi parallele; 

8. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
I docenti già in servizio presso l’ I.C. “Don Milani Sala”, riceveranno sull’indirizzo di posta istituzionale il link per  

accedere alla videoconferenza. 

Si precisa che per i docenti in ingresso, verrà inviato un’email all’indirizzo indicato al momento della presa di servizio 

per l’attivazione dell’account istituzionale G Suite. 

AI collaboratori del DS, alle fiduciarie di plesso, ai docenti incaricati di Funzione Strumentale nell’a.s. 2021/2022 si 

chiede di partecipare in presenza presso l’ ufficio di presidenza. I docenti impossibilitati a collegarsi da remoto per 

motivi logistici o perché sprovvisti di account istituzionale possono partecipare al Collegio Docenti in presenza . 

I Docenti che, per diverse ragioni, non parteciperanno alla suddetta attività, sono tenuti a comunicarlo agli uffici di 

segreteria tramite e-mail (czic856002@istruzione.it). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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