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Circolare n°007 Lanusei, 7 settembre 2021 

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

 
Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti per il giorno giovedì 9 settembre 2021 alle ore 

16:00.  
 
 Si rende noto che il Collegio dei docenti è convocato in seduta plenaria per il giorno giovedì 
9 settembre 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. comunicazione del nominativo dei collaboratori del dirigente; 
3. validità dell’anno scolastico e criteri di riconoscimento della deroga: proposta e delibera; 
4. Funzioni Strumentali al Piano dell’offerta formativa: individuazione dei docenti che le 

rivestiranno;  
5. Attività alternativa all’ora di religione; 
6. scansione del tempo scuola in orario antimeridiano e pomeridiano: proposta e delibera; 
7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 
8. illustrazione delle risorse umane per l’anno scolastico 2021-22; 
9. varie ed eventuali. 

 
 Si prevede una durata massima dell'adunanza di due ore, con presumibile termine dei lavori 
alle ore 18:00. Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali disponibili in preparazione 
del Collegio presso la vice-presidenza.  
 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 2021/22”. 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione, augurando a tutti un buon anno scolastico ed un 
proficuo e sereno lavoro. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


