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Prot. n  /02 del   

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti del 29.06.2021 

 

Si informano tutti gli interessati che il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 29.06.2021, dalle ore 9,30 alle ore 
11.00 circa, in modalità online, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Chiusura anno scolastico 2020/2021 - Verifica finale risultati studenti e analisi esiti delle valutazioni di fine anno 
(referenti di sede) 
3. PTOF, Rapporto di autovalutazione (RAV in vigore) e Piano di Miglioramento (PDM) – verifica attuazione 
4. Piano annuale dell’inclusione (PAI) 2021/22 - approvazione 
5. Resoconto Funzioni Strumentali (le relazioni devono pervenire alla mail ssis02400n@istruzione.it entro le ore 13,00 del 

28.06.2021) 
6. Comunicazioni del DS 
7. Varie ed eventuali  
 

Il link di accesso al Collegio sarà reso disponibile attraverso un modulo Google che consentirà la registrazione dei partecipanti. 

Il link di collegamento al form sarà inviato, tramite mail, 15 minuti prima dell’ora di inizio.  

In considerazione delle ovvie difficoltà a gestire dibattiti/discussioni in videoconferenza, lo svolgimento ordinato degli 
interventi di coloro che, tramite chat, richiedano la parola sarà garantito dal prof. Ricciardello che curerà inoltre la 
disattivazione audio/video. 
Le espressioni di voto (a favore, contrari, astenuti) verranno acquisite tramite Google Form, impostato in modalità di raccolta 
automatica degli indirizzi e-mail dei partecipanti. Tale procedura conferirà alle espressioni di voto la stessa validità della firma 
elettronica debole. Il Form, impostato per acquisire tre sole espressioni di voto, farà espressamente riferimento al punto 
all’ordine del giorno la cui delibera viene sottoposta a votazione. Il link al form verrà fornito ad avvio dei lavori. 
 

 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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