
 
 

Ai docenti del C.d.d. 
All’Albo on Line 

Al sito web 
Atti - Sede 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica. 

Si comunica alle SS.LL. che è convocato il C.d.d. in videoconferenza il giorno 
30/06/2021 alle ore 16:30 per discutere il seguente o.d.g. 

 
1. Ratifica e delibera delle proposte del C.d.d. dl 25/06/2021:  

a)   Approvazione verbale delle sedute del 3 giugno 2021 e 25 giugno 2021; 
b) Verifica e valutazione conclusive del POF;  

c)Delibera del PAI 2021/2022. 
2. Valutazione esiti formativi complessivi alunni di Scuola dell’Infanzia a cura delle 

referenti; 
3. Autovalutazione d’Istituto a cura delle FF.SS. docenti Del Monte Ermelinda e 

Zeppetella Carmelina; 
4. Calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022; 
5. Proposte criteri per la formazione delle classi; 
6. Proposte criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

7. Proposte criteri per la formulazione degli orari; 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

Si dispone in via generale che: 
 

1. All’entrata in videoconferenza il microfono sia tenuto spento; 
2. La durata prevista potrebbe non essere rispettata, considerando i tempi di 

connessione dei partecipanti. Si prega di rispettare la massima puntualità 
3. I partecipanti hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e discrezione 

su dati personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero venire 
a conoscenza. 

4. I partecipanti sono tenuti a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a 
terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i partecipanti verranno 
a conoscenza; 

5. I partecipanti si impegnano a garantire l’assenza di terzi nelle vicinanze della 
postazione di videoconferenza. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 
Tel./Fax.: 0823990417  Cod. Mecc.: CEIC82500B   Cod. Fisc.: 80101560615   C.U.U. UFBMNI 

Email: ceic82500b@istruzione.it Pec: ceic82500b@pec.istruzione.it Website: www.icvitulazio.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BENEDETTO CROCE” 
Viale Dante, 61 c.a.p. 81041 Vitulazio (CE) 

 

mailto:ceic82500b@istruzione.it
mailto:ceic82500b@pec.istruzione.it
http://www.icvitulazio.edu.it/



