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Circ. n. 307                    Monza, 26 agosto 2021 

 
 

Ai docenti 
Agli Atti 
 

 
Oggetto: Collegio Docenti del 1° settembre 

 
Mercoledì 1° settembre è convocato il Collegio Docenti alle ore 8.00, con il seguente OdG. 
 

 Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Indicazioni in merito all’avvio dell’anno scolastico nel rispetto della normativa di 
prevenzione Covid 19; 

 Delibera in merito alla scansione dell’anno scolastico (divisione in quadrimestri, 
trimestre e pentamestre); 

 Attività alternativa alla religione; 

 Modalità di utilizzo recuperi spazi orario; 

 Individuazione necessità per Funzioni Strumentali, incarichi, referenti, commissioni 
e tutor neo assunti; 

 Intervento della psicologa Dott.ssa Maria Concetta De Giacomo in merito al 
questionario somministrato agli studenti l’anno scorso; 

 Varie 
 
Nei prossimi giorni verrà inviato materiale esplicativo necessario per le delibere. 
 
Per permettere la partecipazione dei docenti impegnati negli esami di assolvimento del 
debito formativo, sono disponibili le aule 2, 3 e 13.  Si invitano i docenti ad utilizzare un 
solo account per aula per l’accesso alla riunione così da ridurre il numero di utenti 
collegati.  
La riunione si terrà online utilizzando la piattaforma Meet di Google al seguente link 

meet.google.com/kzq-kgpm-icq 

 

Colgo l’occasione per ricordare che l’ingresso a scuola è subordinato al possesso del 
Green Pass dato dalla vaccinazione o dall’esito negativo del tampone. 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
Referente della pratica: Dirigente scolastica  
Responsabile del procedimento: Dirigente scolastica 
Tel. 039326341 

 

https://meet.google.com/kzq-kgpm-icq?hs=122&authuser=0

