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Al Personale Docente e Ata  
Atti 

SEDE 
SITO WEB 

 
Oggetto: Convocazione straordinaria del Collegio plenario dei docenti in modalità a distanza 
 
E’ convocato  il Collegio plenario dei Docenti il giorno lunedì 11 Aprile 2022 dalle ore 17.30, in modalità on 
line, per una durata presumibile di circa un’ora  e  per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno: 
 
1.     Approvazione verbale della seduta precedente; 
2.     Delibera per le uscite didattiche ai sensi del D.L. n.24 del 24 marzo 2022; 
3.     Delibera per l’attivazione della didattica digitale integrata ai sensi del D.L. n.24 del 24 marzo 2022; 
4.     Accoglienza alunni di provenienza ucraina: criteri e modalità di accoglienza; 

5.     Decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43, recante l’adozione degli “Orientamenti nazionali 
per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 65; 

6.     Formazione del personale docente – mese di maggio 2022; 
7.     Precisazioni sul  Comitato di Valutazione; 
8.     Comunicazioni della Dirigente 
     
Ogni docente riceverà una mail/ comunicazione dove saranno il link per il collegamento al Meet ed 

eventuale materiale utile alla riunione. Nel caso di impossibilità a partecipare al Meet, per comprovati 

motivi, è possibile inviare comunicazione di giustifica, all’Attenzione del Dirigente Scolastico, a  

cbic856007@istruzione.it.  Si ricorda di effettuare l’accesso  tramite Google Meet, utilizzando il link 

dell’evento e l’account personale con dominio nome.cognome@comprensivoschweitzer.edu.it e di 

connettersi al link dell’evento circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione. Si raccomanda di collegarsi da 

un luogo idoneo per garantire la tutela della privacy e della riservatezza circa gli argomenti che si 

affronteranno.  

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 
82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                              prof.ssa Marina  Crema        

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

A5563B4  REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003292 - II.3 - del: 05/04/2022 - 10:31:57

mailto:cbic856007@istruzione.it

