
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rocchetta Tanaro, 17 maggio 2021 
Ai sigg.ri insegnanti referenti dei plessi scolastici 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO SEDI 
 

Al sito web dell’istituto 
OGGETTO: convocazione del collegio dei docenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
- VISTA  la normativa vigente; 
- VISTA  l’attuale situazione igienico-sanitaria che sconsiglia ancora incontri in presenza con un numero elevato 
               di persone partecipanti; 
- VISTO il calendario degli impegni per l’a.s. 2020/21 
 

C O N V O C A 
 

per il giorno di giovedì 20 maggio 2021, alle ore 17:00, in modalità streaming attraverso la piattaforma MEET di 
Google suite, il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. adozione libri di testo per la scuola primaria e secondaria di I grado per l’a. s. 2021/22; 
2. modalità di conclusione del corrente a. s. / impegni mese di giugno / scrutini ed esami a. s. 2020/21; 
3. stesura documentazione handicap per la chiusura del corrente a.s.; 
4. organico di istituto per l’ a.s. 2021/22; 
5. calendario scolastico regionale per l’a.s. 2021/22, se emanato in tempo utile dalla Regione Piemonte: 
     eventuali proposte di modifica al Consiglio di Istituto; 
6. monitoraggio finale progetti arricchimento offerta formativa; 
7. progetti PON di istituto: 
    - stato di avanzamento di quelli in corso; 
    - approvazione progetto PON “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
    per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19;  
8. nota M.I. 14 maggio 2021, prot. n. AOODGRUF 11653: Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d.  
     Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della  
     socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”.  
9.  varie ed eventuali. 
Le SS.LL. in indirizzo sono invitate a comunicare quanto sopra a tutti i docenti in servizio in ogni plesso 
scolastico dell’istituto, a far firmare la presente per presa visione,raccomandando a tutti di collegarsi, 
utilizzando esclusivamente il proprio account di google avente l’estensione @icrocchetta.org e non quello di 
un famigliare, o di altra persona, al seguente link:    
 

meet.google.com/pbt-ysna-oni 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 
                                                                                                                      F.to. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ferruccio ACCORNERO 
                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93 
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