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Circolare n. 8 

Perugia, 4 settembre 2021 
 

A tutti i Docenti 
Al Personale ATA 

 
Tutte le sedi 

 
 

 

 
 
Oggetto: Convocazione in modalità telematica del Collegio dei Docenti n. 2 _Venerdì 10 settembre 2021 
 
 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità telematica per il giorno venerdì 10 settembre 2021 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per discutere il seguente O.d.G.:  
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato nella Bacheca del Registro 
elettronico, unitamente alla presente Circolare).  

2) Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 
3) Comunicazioni sui Progetti Erasmus + attivi nell’a. s. 2021/ 2022.  
4) Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento a. s. 2021/2022: deliberazione.  
5) Conferma dell’accreditamento dell’Istituto per lo svolgimento delle attività di tirocinio anno 

scolastico 2021/2022: deliberazione.  
6) Verifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2018/2021; Atto di indirizzo 

riguardante l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 
2021/2024 (ex art. 1, c. 14, della Legge n. 107/2015). 

7) Attribuzione Funzioni strumentali Docenti (CCNL 1998 – 2001, artt. 28, 37), (CCNL 2002 – 2005, artt. 
30 e 86 lettera e), (C. M. 30 ottobre 2003): deliberazione. 

8) Nomina Tutor per docenti neoassunti. 
9) Nomina Comitato di valutazione. 
10) Organigramma di Istituto a. s. 2021/2022. 
11) Progetto Accoglienza a. s. 2021/2022: presentazione.        *         
12) Piano di Formazione di Istituto a. s. 2021/2022: deliberazione.  
13) Definizione dei criteri per l’attribuzione ai docenti di ore eccedenti per l’attività alternativa e/ o lo 

studio assistito per gli studenti e le studentesse che non si avvalgono di IRC: deliberazione. 
14) Criteri per l’organizzazione dei rapporti scuola – famiglia (colloqui – ricevimenti): deliberazione.  
15) Varie ed eventuali. 

 
* Il documento sarà pubblicato nella Bacheca del Registro elettronico, unitamente alla presente 
Circolare, entro giovedì 9 settembre p. v. 
  

 Analogamente a quanto già avvenuto per gli ultimi tre Collegi dell’anno scolastico precedente, sarà 

utilizzata la piattaforma GoToMeeting; di seguito, si illustrano le modalità per accedervi:  

Entro le ore 8.30 di venerdì 10 settembre verrà pubblicato nella Bacheca del Registro elettronico il link 

alla videocall, su cui occorrerà cliccare per poter partecipare al Collegio dei docenti. 

− Dopo aver cliccato sul link, sarà necessario immettere il proprio COGNOME e NOME 

prima di entrare nella call e, in questo modo, sarà possibile registrare le presenze di tutti i 

partecipanti.  
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− Occorre condividere la propria telecamera e il proprio microfono per una partecipazione 

attiva.  

− Sono presenti, in modo intuitivo, nella piattaforma le varie funzionalità classiche, tra cui la 

chat che permetterà il voto delle delibere.  

 

ISTRUZIONI per l’accesso tramite dispositivi mobili 

Sarà necessario, come operazione preliminare, installare sul proprio dispositivo Android o IOS 

l’applicazione Go To Meeting. Di seguito, i link diretti per poterli scaricare: 
Dispositivi ANDROID → https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gotomeeting 

Dispositivi IOS → https://apps.apple.com/app/gotomeeting/id1239774423 

 

ISTRUZIONI per l’accesso tramite dispositivo fisso o portatile 

1. Cliccare sul link alla videocall del Collegio postato in bacheca. A questo punto, ci sono due 

possibili opzioni: 

- opzione a: collegarsi direttamente tramite browser (consigliato Chrome) 

- opzione b: scaricare l’applicazione sul pc 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  
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