Verbale n° 11
Il giorno 01 settembre 2021, ore 11:30, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Perillo riunisce in
modalità a distanza su piattaforma TEAMS di Microsoft OFFICE 365 Education, il Collegio dei
Docenti dell’IIS “De Amicis-Cattaneo”, giusta convocazione Circolare n° 442 del 25 agosto 2021,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta del 26/05/2021;
Presentazione del Dirigente Scolastico
Indicazioni in merito alle riunioni di programmazione disciplinare per materia;
Informativa al Collegio del numero delle classi prime
Indicazioni per avvio nuovo scolastico

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Perillo, funge da segretario verbalizzante il prof.
Danilo Rocchi.
Alle ore 11:30, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta.
Primo punto:
il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza con n°10 astenuti. Delibera n. 61
Secondo punto:
il nuovo Dirigente Scolastico si presenta al Collegio dei Docenti
Terzo punto:
sono indicate le modalità delle riunioni per materia convocate per il 3 settembre p.v.. In particolare è stato
comunicato l’uscita prossima di una circolare contenente tutte le indicazioni per lo svolgimento on line delle
riunioni
Quarto punto:
il Collegio viene informato del numero delle classi prime per il corrente anno scolastico segnalando la
diminuzione di n. 2 classi, elemento di negatività che deve far riflettere in merito alla efficacia dell’azione di
orientamento in entrata
Quinto punto:
il Dirigente Scolastico informa il Collegio relativamente alle norme che disciplinano l’avvio del nuovo anno
scolastico con particolare riferimento alle criticità operative per la presentazione obbligatoria del Green Pass
da parte del personale scolastico per accedere nelle varie sedi dell’istituto. In particolare si invita il personale
scolastico a prendere visione delle seguenti norme:
1.
2.
3.
4.
5.

D.L. 111 del 6 agosto 2021
Nota 1237 del 13 agosto 2021
Piano Scuola 2021 - 22
Protocollo di intesa MI e Sindacati
Nota 1260 del 30 agosto 2021

Al fine di semplificare la lettura e la interpretazione delle suddette norme saranno pubblicate a seguire delle
circolari sintetiche ed esplicative.
Non essendoci altri punti in discussione all’o.d.g., il Collegio termina alle ore 13:00.
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