
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rocchetta Tanaro, 22/06/2021 
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; 
- VISTO il calendario degli impegni per il secondo quadrimestre dell’a.s. 2020/21 
 

C O N V O C A 
 

per il giorno di giovedì 24 giugno 2021, alle ore 16:30, in presenza, presso  il Salone “Fattoria Roceta” 
di Rocchetta Tanaro, il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. verifica finale del PTOF: 
    - monitoraggio definitivo progetti; 
    - relazione finale funzioni strumentali; 
2. approvazione progetti Piano Estate (art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021);  
3. organico di istituto per l’a. s. 2021/22: disponibilità posti per assegnazioni provvisorie, utilizzi e 
     incarichi annuali; 
4. calendario scolastico regionale per l’a.s. 2021/22, eventuali richieste di modifica al Consiglio di 
    Istituto; 
5. proposte attuazione PON “Fuoriclasse”; 
6. approvazione protocollo antiviolenza inter-istituto (Rocchetta e Moncalvo);  
7. 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 
presentarsi rispettando le disposizioni attualmente in vigore in materia di contenimento della 
pandemia (mascherina, sanificazione mani prima dell’accesso al locale, compilazione dell’apposito 
modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, distanziamento ecc. 
ecc.).  
 
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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