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      San Mariano, 28 gennaio 2022 
 
      - Alle Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
 
      - Agli Insegnanti delle Scuole Primarie  
        del Circolo Didattico di CORCIANO 
 
     e p.c. - Al Personale A.T.A. Amministrativo 
 
      - Agli ATTI 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE STRAORDINARIA COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO 
               di Scuola dell’Infanzia e Primaria  
 
 Si comunica che il giorno 31 GENNAIO 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.30, è convocato 
il Collegio dei Docenti con il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura, approvazione e/o modifica del verbale della seduta precedente; 
2. Situazione delle nostre scuole in relazione alla pandemia: procedure, organizzazione, numeri delle 

quarantene e delle sorveglianze ecc.; 
3. Proposta del GLI sull’attivazione delle videoconferenze in caso di uno o più bambini disabili o altri 

BES in quarantena (e non tutta la classe) o in malattia e applicazione nota MIUR – Ministero della 
Salute n. 71 del 21/01/2022 avente oggetto: “attività didattica in presenza – misure per alunni con 
disabilità e con BES nelle classi in DAD/DID”; 

4. Esiti iscrizioni per l’a.s. 22-23. 
5. Criteri di selezione relativi alla figura di progettista per progetti di acquisto di beni e servizi; 

 
N.B. Si invieranno i seguenti documenti: 

 Verbale della seduta precedente; 
 Criteri di selezione per i progettisti. 

Si ricorda infine che i due documenti citati nel punto 3 sono regolarmente pubblicati nella bacheca di 
istituto. 
 

 

Il Collegio si svolgerà da remoto con le consuete modalità.  

Si chiede cortesemente all’animatrice digitale di predisporre quanto occorre per consentire lo 

svolgimento della riunione. 

Si chiede infine cortesemente ai docenti che supportano il Dirigente negli incontri da remoto del 

Collegio di gestire le operazioni legate a presenze, delibere, richieste di interventi, ecc. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Pierpaolo Pellegrino  

        


