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Circolare n. 95

Cagliari 21 ottobre 2021
Docenti
DSGA-Personale ATA
Sito web

Oggetto: Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2021
•

Visto il Piano delle attività Collegiali approvato in data 10 settembre 2021

Si comunica che il giorno giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle 19.00, è convocato il Collegio
Docenti che si svolgerà in modalità mista, in presenza e online, per discutere i seguenti punti
all’O.d.G.:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Elezione Funzioni Strumentali al PTOF (funzioni mancanti);
3. Individuazione Tutor per i docenti in periodo di formazione e prova;
4. PCTO, modalità organizzative ed individuazione dei referenti;
5. Approvazione progetti PTOF A.S. 2021/22;
6. Informativa sulla situazione logistica delle sedi scolastiche del liceo e proposte per i prossimi
anni in riferimento a: classi in ingresso, sedi, turnazioni, organizzazione delle lezioni;
7. Proposte per l’organizzazione di attività, pubblicazioni e manifestazioni celebrative, per il
cinquantesimo anniversario dell’Istituzione del Liceo Alberti;
La riunione in presenza si svolgerà presso l’aula magna di Via Ravenna e potranno partecipare sino
ad un massimo di 50 docenti. L’intenzione di partecipare in presenza dovrà essere segnalata
mediante un modulo Google che registrerà data e ora della richiesta. Il modulo rimarrà disponibile
per la prenotazione sino al giorno lunedì 25 ottobre.
Chi parteciperà al collegio in presenza seguirà dall’aula magna anche il corso di formazione COVID.
Il Link della riunione verrà inviato tramite la piattaforma G Suite a tutti i Docenti. Si ricorda che per
accedere è necessario assicurarsi di utilizzare l’account istituzionale con dominio @liceoalberti.it.
•
•
•

In riferimento al punto n. 2 all’O.d.G., risultano da assegnare le seguenti F.S.: Orientamento (in
ingresso - in uscita), Coordinamento PCTO. Le domande potranno essere inviate entro il giorno
26.10.21.
Per il terzo punto, le proposte dovranno essere trasmesse alla presidenza entro il 25.10.21.
Eventuali proposte per i punti n. 6 e 7 dell’O. d. G., dovranno essere condivise entro il giorno
26.10.21.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

