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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti –  13 settembre 2021 

  
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Benevento è convocato, in 
videoconferenza, per lunedì 13  Settembre 2021 alle h. 9:30 con il seguente o.d.g: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

3. Nomina coordinatori di plesso, referenti, coordinatori di classe/ interclasse/ 

intersezione, coordinatore indirizzo musicale, coordinatori Ed. Civica; 

4. Funzioni strumentali: identificazione delle aree, definizione del numero, 

individuazione delle modalità e dei criteri di attribuzione;  

5. Nomina Animatore Digitale; 

6. Regolamento e modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza 

durante l’emergenza COVID 19: nomina Referenti di Istituto per l’emergenza 

COVID 19; 

7. Consegna materiale elaborato durante le attività dei Gruppi di Lavoro;  

8. Assegnazione dei docenti alle classi;  
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9. Comunicazioni del Dirigente 

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. 

 

 

       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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