
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – USR LOMBARDIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

 

 

COMUNICAZIONE N. 187 DEL 24 AGOSTO 2022 
 

Ai docenti  
E, p.c., ai genitori  

alla DSGA 
 
OGGETTO: convocazione e O.d.G. del Collegio dei docenti del 01 / 09 / 2021 in modalità 
online. 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 01 settembre p.v. alle ore 9.00, in modalità on-line 
sulla piattaforma G-Suite di Istituto attraverso l’applicazione Google Meet. Il link per accedere alla 
seduta virtuale sarà reperibile, qualche giorno prima della riunione, sul Calendar e verrà inviato 
anche via e-mail dal Dirigente Scolastico a tutti i docenti all’indirizzo ufficiale 
cognome.nome@iccantu2.com.  
I docenti di nuova nomina (da luglio a settembre), se ancora non avessero provveduto a contattare 
le docenti (boccardi.angela@iccantu2.com per le scuole primarie; moriconi.lucia@iccantu2.com 
per la scuola secondaria) per la creazione dell’account istituzionale, sono pregati di attivarsi per la 
creazione dell’account istituzionale.  
I docenti di nuova nomina sono convocati in segreteria alle ore 7.45 per la presa di servizio. 
 
Verrà discusso il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

(Si veda il verbale nell’area riservata docenti – sezione “Verbali e materiali Collegi Docenti”) 
 
2. PIANO ANNUALE ATTIVITA’ SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI I GRADO 

2.1 Illustrazione e delibera 
 
3. INTEGRAZIONE AL PTOF 

3.1 Suddivisione anno scolastico in quadrimestri 
3.2 Illustrazione e delibera 
3.3 Esperto Educazione fisica scuola primaria classi V 
3.4 Illustrazione e delibera 

 
4.   COMUNICAZIONI DEL DS 
      4.1 Primo e secondo collaboratore del DS (comunicazione DS); coordinatori di plesso / sede  
      4.2 Regole riapertura a.s. 2022 / 2023 
      4.3 Fondi PNRR – Futura, Scuola 4.0 
      4.4 Riunioni online / in presenza accordi 
      4.5 Nuovo sito web istituzionale 
 
La conclusione dei lavori è prevista per le ore 10.00. 
 
Cordialmente,93  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Gian Maria Rovelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
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