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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza – 1° settembre 2021
Il giorno 01 settembre 2021 alle ore 11.00 è convocato il collegio dei docenti del “MOVM Don
G. Morosini” in modalità a distanza (con google meet) per discutere il seguente odg:
1. Convalida verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. Nomina docenti collaboratori del Dirigente Scolastico e referente del percorso
di II livello (ex corso serale);
4. Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o in trimestre/pentamestre;
5. Individuazione delle aree delle Funzioni strumentali;
6. Insegnamento trasversale di ed. civica– avvio definizione curriculo d’istituto
7. Individuazione Dipartimenti Disciplinari;
8. Definizione orari delle lezioni;
9. Delibera ore di laboratorio (B10) per sta nelle seconde di costruzioni aeronautiche;
10. Criteri assegnazione trentatreesima ora e modalità di recupero delle frazioni orarie non
impegnate;
11. Referenti Covid;
12. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
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conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici”

La durata massima prevista è di 2 ore.
Il link per la convocazione in videoconferenza: meet.google.com/jkf-aair-euj
Diversa modalità di convocazione (in presenza) sarà comunicata eventualmente qualche giorno
prima, dipendendo dalle condizioni epidemiologiche e dalle misure di sicurezza legislative in vigore
al momento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Claudia MORGIA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/’93
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