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Prot. 2595        Circolare n. 265                                                                    Messina, li 18/03/2021 

Ai docenti  
ed al personale ATA 
delle sedi associate  

di Messina e di Spadafora 
Al Sito Web, Atti 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica a distanza 

Si comunica che martedì 23 marzo 2021, alle ore 16:00, nel rispetto delle indicazioni di pre-
venzione attualmente vigenti, è convocato il Collegio dei Docenti, in modalità telematica attra-
verso l!aula virtuale di Classroom utilizzata per la formazione, per la discussione dei seguenti 
punti all’O.d.g.: 
1) Informativa sulla sicurezza; 
2) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
3) Disposizioni normative Esami di Stato a.s. 2020/2021; 
4) Proposta docenti commissari interni Esami di Stato; 
5) Domanda di ammissione al contributo per l’anno 2020 a favore delle istituzioni scolastiche 

statali e paritarie di ogni grado e istruzione per l’acquisto di abbonamenti a giornali quotidia-
ni, periodici e riviste scientifiche e di settore di cui all’articolo 1, comma 389, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160;   

6) Comunicazioni Dirigente scolastico.  
La durata del Collegio sarà indicativamente di 1h 30m. 
Per la discussione del punto 1 dell’O.d.g. parteciperà ai lavori del Collegio anche il personale 
ATA delle due sedi associate. 
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il regolamento del Collegio dei Docenti in modalità 
teleconferenza.  
Si raccomanda di accedere alla piattaforma almeno 15 minuti prima per evitare di bloccare i 
server.


                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                      Prof.ssa Giovanna De Francesco


                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                   Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993
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