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Ai Docenti del CPIA di Vibo Valentia 

Al DSGA 

All’Albo Al Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 17/09/2021 ore 09:00 e informazione D.L. 122 G.U. 

nr. 217 del 10/09/2021 

 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato per giorno 17 SETTEMBRE 2021 alle ore 

09:00, in modalità telematica in video-conferenza per discutere e deliberare sui seguenti punti 

segnati all’ordine del giorno che segue. 

 

ORDINE DEL GIORNO C.D. 17/09/2021 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Informazione D.L.122 G.U. nr. 217 del 10/09/2021 

3. Funzioni Strumentali a.s. 2021/2022; 

3 bis.  Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 proposta presentazione della candidatura in relazione all’ Avviso pubblico n. 28966 del 

06/09/2021 - FESR - REACT EU - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

4. Condivisione attività dei Dipartimenti; 

5. Attività e contingentamento orario dei docenti periodo accoglienza; 

6. Protocolli sicurezza Sezioni Associate alla luce del Regolamento d’Istituto Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

7. Ulteriori deliberazioni per avvio anno scolastico; 

8. Richiesta autorizzazione USR attivazione effettiva aula Agorà; 

9. Varie ed eventuali 

Come collegarsi in videoconferenza. 

Per uniformare l’utilizzo dei software e per migliorare l’integrazione degli stessi per le attività 

didattiche e collegiali a distanza, il collegio docenti in videoconferenza si terrà con Skype, Meet, 

Registro Elettronico Agorà.  

CPIA VIBO VALENTIA CPIA VV
C.F. 96039450794 C.M. VVMM04300G
AOO_SEGRETERIA - SEGRETERIA

Prot. 0004174/U del 13/09/2021 10:59II.3 - Collegio dei docenti

mailto:vvmm04300g@pec.istruzione.it
mailto:vvmm04300g@istruzione.it
http://www.cpiavibo.edu.it/


 

 

 

 

 

2 

 

I docenti comunicheranno in raccordo con l’ufficio di segreteria la loro mail e/o al referente prof. 

Antonio Santaguida e/o all’animatore digitale prof.ssa Donatella Carè e riceveranno sulla stessa le 

istruzioni per collegarsi e partecipare. 

 

Si ribadisce, quindi, che per partecipare al collegio in videoconferenza bisogna essere registrati ed 

avere uno specifico account, a tal fine, l’animatore digitale ha creato e/o creerà l’account per tutti i 

docenti. Lo stesso, unitamente alle istruzioni per accedere alla videoconferenza, è comunicato 

tramite la email personale. 

 

         F.to digitalmente da: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. GIUSEPPE POLICARO 
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