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 URGENTE               Ai DOCENTI dell’I.T.T. 

proprie sedi 

 
Al DSGA e tutto il personale ATA 

proprie sedi 

 
all’ALBO e SITO della scuola 

 
Oggetto: COM UNIC AZIONE URGENT E COLLEGIO DEI DOCENTI – del 09 settembre 2021  

 

Ad integrazione della circolare del 04/09/2021, prot. n. 11224/2021, di convocazione del 

Collegio Docenti per giovedì 9 settembre 2021, si aggiorna l’o.d.g. con il livello e. del punto 2.: 

 

1. Organigramma e Funzionigramma – in progress alla data del 09.09.2021; 
 

2. Organizzazione attività didattiche ed avvio anno scolastico 2021/22: 

a. Sedi scolastiche – criticità per l’avvio dell’anno scolastico causa lavori in corso Città 
Metropolitana di Bari – riferisce il Prof. Colonna (RSPP Scuola) 

b. Orario lezioni; 

c. Piano utilizzo docenti di potenziamento – in progress; 

d. PCTO: pianificazione attività – in progress; 

e. Assegnazione docenti alle classi ITG e ITIS; 

 

3. Piano annuale delle attività docenti – in progress a cura del Collaboratore del DS e dello 
Staff; 

 

4. Nomine Funzioni Strumentali – votazione proposte composizione Aree: A) del DS (già nota) 
e  B) del Dipartimento di Italiano; 

 

5.  Atti e Regolamenti di Istituto in vigore e/o da aggiornare per il corrente a.s. 2021/22 – in 
progress – a cura del Collaboratore del DS e dello Staff; 

 

6.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico reggente. 
 
 

La seduta sarà fatta con Microsoft TEAMS. Sarà cura dell’animatore digitale, prof. Marvulli Massimo, 
comunicare ai docenti in tempo utile il link di accesso alla stessa. 

 
Si chiede di accedere con telecamera e microfono spenti per consentire una migliore trasmissione dei 

dati e per evitare rumori di fondo. 
 
Ci si riserva di aggiornare l’o.d.g. ad apertura della seduta in caso di comunicazioni  ministeriali 

urgenti o comunque inerenti i punti oggetto di discussione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente             
Giuseppe VERNI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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