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Circolare n°174 Lanusei, 11 giugno 2021 

 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
Al personale ATA 
Al sito web 

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

per martedì 15 giugno 2021 alle ore 16:00. 
 
 Come previsto dal piano annuale delle attività d’inizio anno scolastico, è convocato il 
Collegio dei Docenti in seduta straordinaria per il giorno martedì 15 giugno 2021, con avvio dei 
lavori alle ore 16:00, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Esiti degli scrutini finali a.s. 2020/2021; corsi per il recupero dei debiti. 
3. Protocollo recante prescrizioni e indicazioni orientate alla tutela della salute e della sicurezza 

degli studenti, dei docenti, del personale ATA e di esterni presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei per l’anno scolastico 2020/2021– Esami di Stato 
2021: proposta e delibera.  

4. Varie ed eventuali. 
 
 Si prevede una durata massima dell'adunanza di un’ora, con presumibile termine dei lavori 
alle ore 17:00. Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali disponibili in 
preparazione del Collegio; in particolare si rende noto che il materiale relativo al punto n°3 è 
consultabile sul sito web dell’istituto alla sezione “esami di Stato 2021”. 
 
 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 (16:00). L’avviso della riunione verrà 
comunicato attraverso il gruppo denominato “Docenti IIS Lanusei 2020/21”. 
 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione, augurando a tutti un proficuo lavoro. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 
 


