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Circolare n°161 Lanusei, 14 maggio 2021 

 
A tutti i docenti dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Lanusei 
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti in seduta straordinaria ed in modalità telematica 

per mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 15:30. 
 
 Come previsto dal piano annuale delle attività d’inizio anno scolastico, è convocato il Collegio 
dei Docenti in seduta straordinaria per il giorno mercoledì 19 maggio 2021, con avvio dei lavori alle 
ore 15:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022: proposta, discussione, delibera. 
3. Esame del “Piano Scuola estate 2021” di cui alla Nota del M.I. avente prot. n°643 del 27 aprile 

2021: proposta, discussione, delibera.  
4. "Apprendimento e socialità" (Avviso pubblico n°9707 del 27 aprile 2021); illustrazione e 

delibera preventiva delle figure di supporto (individuazione delegato del Dirigente Scolastico 
e referente per la valutazione). 

5. Criteri di attribuzione del credito scolastico, entro l’oscillazione di banda, per gli allievi del 
secondo biennio e del quinto anno: proposta, discussione, delibera. 

6. Varie ed eventuali. 

 
 Si prevede una durata massima dell'adunanza di tre ore, con termine dei lavori alle ore 18:30. 
In caso di mancata conclusione della trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta si intende 
aggiornata alle ore 15.30 del giorno successivo, 20 maggio. 
 La seduta del Collegio si svolgerà in modalità telematica, in ossequio a quanto disposto dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza anticovid-19, all’interno della piattaforma Microsoft 365 e 
attraverso l’applicazione Teams; pertanto i partecipanti avranno cura di collegarsi puntualmente al 
link della riunione all’ora prefissata per l’inizio del Collegio (15:30). L’avviso della riunione verrà 
comunicato attraverso il gruppo denominato “Docenti IIS Lanusei 2020/21”.  
 
 Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
 

1. Brochure – La scuola d’estate: un ponte per il nuovo inizio. 
2. Nota n°643 del M.I. recante per oggetto: Piano scuola estate 2021. 
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3. Slide per l’illustrazione del “Piano scuola estate 2021” e delle procedure di attivazione. 
4. Avviso pubblico n°9707 del 27 aprile 2021 – PON 2014-2020: “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. 
5. M.O.A. – Manuale Operativo Avviso.  

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 


