
 

C.I. n. 2                       Gravina di Catania,  26/08/2021 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado 

   e,  p.c.    Al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti in modalità telematica 

 

Il Collegio dei Docenti, in seduta congiunta, è convocato, in modalità telematica, per venerdì 03 

settembre 2021 alle ore 10.00 con il seguente o.d.g.: 

  

1. Organizzazione anno scolastico 2021/2022; 

2. Impegni dei docenti per attività funzionali all’insegnamento fino all’inizio delle attività 

didattiche a.s. 2021/2022; 

3. Designazione Collaboratori del Dirigente Scolastico a.s. 2021/2022; 

4. Nomina referente GLI a.s. 2021/2022; 

5. Nomina Commissione Curricolo Verticale a.s. 2021/2022; 

6. Organizzazione del Collegio in Dipartimenti a.s. 2021/2022; 

7. Delega al D.S. per l’adesione a progetti PON FSE-FESR annualità 2014-2020; progetti 

promossi dal MIUR, da Enti ed Associazioni a.s. 2021/2022 

8. Delega al D.S. per l’adesione a reti di scuole con finalità didattiche e formative a.s. 

2021/2022; 

9. Pianificazione attività alternative nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica a.s. 

2021/2022; 

 

Istruzioni per la partecipazione  
Per partecipare al Collegio dei Docenti su piattaforma istituzionale Microsoft 365 è necessario:  

• aprire l’applicazione Teams e cliccare sul team “Docenti G. Paolo II” canale “Collegio dei 

Docenti”  

• proseguire sul post della riunione solamente cliccando su “Partecipa” dando il consenso 

all’utilizzo di audio e video 

 

 

Importante:  

 Connettersi all’evento circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione;  

 è fondamentale, durante la partecipazione a videoconferenze, che tutti i microfoni siano 

silenziati, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti;  

 gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat dell’evento, e si attiva il 

microfono solo al permesso del Dirigente scolastico.  

 

REGIONE SICILIANA  
REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 
Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M:CTIC8BA00A 

0957446009095420034 

ctic8ba00a@istruzione.it 

ctic8ba00a@pec.istruzione.it 

www.icgiovannipaolo2gravinact.edu.it  

 



 Nel caso di impossibilità a partecipare al Collegio, è possibile inviare la giustificazione, 

all’Attenzione del Dirigente Scolastico, alle e-mail istituzionali:  

o PEO: ctic8ba00a@istruzione.it  

o PEC: ctic8ba00a@pec.istruzione.it 

 

Si ricorda a tutto il personale docente che per poter deliberare e accedere al Forms è 

necessario avere a portata di mano le credenziali della piattaforma Microsoft 365 Teams 

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      (Dott.ssa Angela Rita Milazzo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 
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