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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti –  2 settembre 2021 

  
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Benevento è convocato, in 
videoconferenza, per giovedì 02 Settembre 2021 alle h. 9:30 con il seguente o.d.g: 

 

1. Insediamento Collegio dei Docenti A.S. 2021-22; 

2. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4. calendario scolastico a.s.2021/2022 ,  e orario giornaliero delle lezioni; 

5. aggiornamento  Protocollo di sicurezza recante le misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

6. revisione del Ptof e Curricolo d’Istituto: formazione gruppi di lavoro; 

7. calendarizzazione degli impegni dei docenti nel periodo che precede l’inizio delle lezioni; 

8. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

La riunione si svolgerà con il supporto della piattaforma Cisco Webex Meetings e avrà la durata 

massima di 2 ore. I docenti riceveranno via mail le indicazioni per la registrazione e l’accesso alla 

piattaforma. Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze 

dovranno essere debitamente giustificate. 
 

Si informano i docenti in ingresso nell’Istituto che la presa di servizio (in presenza) è prevista 

per il giorno 01 settembre 2021 a partire dalle h. 9.00. 

       I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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Al fine di evitare assembramenti, si consiglia di concordare l’orario di accesso con gli uffici di 

segreteria. 

Si ricorda a tutti i docenti che per accedere ai locali scolastici, secondo quanto previsto dal 

Decreto-legge 111/2021, è necessario esibire la “Certificazione verde Covid-19” 
      

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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