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A tutti i docenti  

            p.c. al DSGA  

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario 08 giugno 2021  ore 17;30  

 

 

Si convoca il Collegio unitario dei Docenti unitario in videoconferenza in data 08.06.2021 alle ore 

17;30 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Nomina tutor per tirocinio indiretto 25 h  TFA art. n.9 D.M. 30.09.2011; 

3) Progetti ”Una mongolfiera sulle nuvole” e “Un castello, tante storie” Progetto PON Avviso 

prot. 9707 del 27-04-2021 “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID-19 – D.L. 41 del 22.03.2021 art. 31 co.6 - D.M 48 02.03.2021 ex L. 

440/97; 

4) Criteri di selezione personale docente esperti/tutor interni ed esterni- Progetto PON Avviso 

prot. 9707 del 27-04-2021 “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID-19 – D.L. 41 del 22.03.2021 art. 31 co.6 - D.M 48 02.03.2021 ex L. 

440/97 – Regolamento art. 4.; 

5) Comunicazioni del Dirigente scolastico;  

6) Varie ed eventuali.  

L’incontro sarà tenuto in diretta streaming sulla piattaforma Meet - Google Suite for Education. La durata 

prevista è di n.1,30 h. La proposta di regolamento da sottoporre al vaglio del Consiglio di Istituto è caricata 

nell’area riservata docenti del sito istituzionale. Data l’importanza degli argomenti, qualora il tempo non 

risultasse sufficiente, la seduta proseguirà nel pomeriggio della prima giornata utile con inizio alle ore 

15;30. I docenti, che condividono cattedra presso altro istituto, avranno cura di informare con nota scritta 

il Dirigente scolastico sulle modalità di partecipazione al presente incontro.  

 

                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                           Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola  

                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93) 

mailto:meic86600p@istruzione.it

