
Ministero dell’istruzione

Istituto Comprensivo Statale Cremona Cinque
Via San Bernardo, 1 – 26100 CREMONA - Tel. 0372/454205 - 434815 Fax 0372/590037

Sito web: www.cremonacinque.edu.it - e-mail: cric82300b@istruzione.it
Posta elettronica certificata:cric82300b@pec.istruzione.it

Cremona, 27 agosto 2021

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo
Cremona Cinque

Oggetto: convocazione collegio docenti unificato

Il Collegio Docenti unificato è convocato:

giovedì 2 settembre 2021,
alle ore 10.00

Il Collegio docenti si svolgerà in sincrono a distanza con Microsoft Teams.
L’invito sarà inviato su mail istituzionale, riceverete un link:

- da PC o notebook basterà cliccarlo e scegliere l’opzione “Continua in questo Browser”
- da smartphone o tablet sarà necessario installare l’applicazione Microsoft Teams

Prima di partecipare sarà necessario scrivere il proprio nome e cognome nell’apposito riquadro. Dopo aver cliccato su
“partecipa”, bisognerà attendere con pazienza di essere ammessi.
Non sarà disponibile la chat, ma il pulsante “alza la mano” con il quale si potrà prenotare un intervento.
Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e la comprensione per eventuali problemi tecnici.
Si consiglia di utilizzare un PC/notebook

per discutere i seguenti punti dell’ordine del giorno:

1) Approvazione del Verbale del Collegio Docenti della seduta precedente (30
giugno 2021, pubblicato in area riservata);

2) Informazioni su protocollo avvio anno scolastico;
3) Avvio a.s.: orari e spazi;
4) Assegnazione docenti ai plessi;
5) Organigramma collaboratori del Dirigente Scolastico (Staff e fiduciari di plesso);
6) Referenti COVID;
7) Incarichi coordinatori di classe della Scuola Secondaria di primo grado di Sesto

Cr.se;
8) Definizione delle Aree delle Funzioni Strumentali;
9) Commissione orario per la Scuola Secondaria di primo grado;
10) Docenti neo immessi in ruolo: nomina tutor;
11) Progetto accoglienza: accantonamento ore  non svolte nelle prime settimane;
12) Calendario scolastico già deliberato. Delibera suddivisione dell’anno scolastico

in trimestri/quadrimestri;
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13) Calendario degli impegni di settembre;
14) Comunicazioni del dirigente;
15) Varie ed eventuali.

Il D.S. Prof Francesco Camattini
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