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CIRCOLARE N. 9 

 
Al personale docente  
 

 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 10 settembre 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta ordinaria per il giorno giovedì 10 settembre con orario 
16.30-18.30 e  con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale 

2. Individuazione Funzioni Strumentali 

3. Elezioni comitato di valutazione 

4. Nomina tutor neo-immessi in ruolo  

5. Piano annuale delle attività dei docenti 

6. Organigramma  

7. Approvazione eventuali progetti o iniziative di formazione che iniziano prima di novembre 

8. Comunicazioni del dirigente 

 
 
 

Stante l’indisponibilità di locali che consentano il distanziamento di sicurezza la riunione si svolgerà in 
modalità videoconferenza con la procedura già utilizzata nella seduta precedente. Per i nuovi docenti le 
istruzioni dettagliate per la partecipazione sono pubblicate sul sito web a questa pagina:  
https://www.pacettiprato.edu.it/wp-content/uploads/2021/08/istruzioni-per-partecipazione-collegi-
docenti-online.pdf Si prega di leggere le istruzioni con attenzione e, se necessario, di chiedere aiuto ai 
colleghi più esperti. 
Si ricorda ancora una volta che è necessario accedere con l’account @pacettiprato.edu.it, pertanto: 

1. I docenti che sono già in possesso di detto account devono accertarsi di aver fatto l’accesso con 

esso e non con un altro account @gmail (dal quale è eventualmente necessario disconnettersi 

prima). 

2. I docenti neo-arrivati che non avessero ancora le credenziali devono contattare quanto prima 

per email l’amministratore della piattaforma Valentina Vai scrivendo ad  

admin2.gsuite@pacettiprato.edu.it  

3. Nella cartella online https://drive.google.com/drive/folders/1I095aH-rkRxI-

sPox__IhFAyr15iCGg9?usp=sharing   saranno via via condivisi i materiali oggetto dell’Ordine del 
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Giorno. Si prega vivamente di esaminarli attentamente prima della riunione e di tenerli aperti 

nel corso della stessa. Analogamente a quanto fatto nelle sedute online precedenti, nella 

summenzionata cartella sarà comunque caricato un documento con links, che avrà lo scopo di 

guidare i docenti nel seguire l’Ordine del Giorno e le relative votazioni e che si prega di tenere 

aperto durante la riunione. Ovviamente, si ricorda ancora che anche l’accesso alla cartella sarà 

possibile esclusivamente mediante inserimento delle credenziali @pacettiprato.edu.it e che ad 

eventuali richieste di accesso provenienti da altri account non sarà data risposta. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


