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Circolare  nr. - v. segnatura in alto    Data – v. segnatura in alto 

        

         A tutti i docenti 

   Istituto Comprensivo di Costabissara 

Oggetto: collegio docenti del 02.09.2021. 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo è convocato in via telematica il giorno  

 

02 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 

 

con il seguente o.d.g.: 

 

1. Regolamento verbalizzazione e approvazione collegio dei docenti: delibera 

2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Nomina dello STAFF DI PRESIDENZA /FIDUCIARI DI SEDE STACCATA/COORDINATA e 

relative deleghe (Art.1, c. 83 L. 13 luglio 2015, n. 107); 

4. Indicazioni operative per la formulazione dell’orario scolastico 

5. Nomina e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni alla commissione (Art.396, c. 2, 
lett.d  del D. L.vo n.297/94):  

6. Definizione dell’unità di insegnamento non coincidente con l’unità oraria della lezione per la scuola 
Secondaria di Primo grado (Art. 4 c. 2b DPR 275/99); delibera 

7. Formulazione dell’orario delle lezioni primaria e secondaria: delibera (art. 7 c. 2 lettera b; art. 10 
c. 4 e art. 396 del D.lgs 297/94) 

8. Articolazione modulare del monte ore annuale per ciascuna disciplina scuola primaria e 
secondaria  (Art. 4 c.2b DPR 275/99): delibera 

9. Comunicazione organigramma e funzionigramma istituto; 
10. Identificazione aree delle funzioni strumentali e modalità di presentazione/ candidature delle 

domande: delibera  
11. Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni: delibera 
12. Partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “2014-2020 Asse V- priorità di investimento 13i- (FESR)” Promuovere il 
superamento degli effetti della cristi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo 
specifico 13.1: facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- Azione 
13.1.1”Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

13. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
 
 

Il link per accedervi è il seguente: https://global.gotomeeting.com/join/658463293 
 

 
Se facendo clic sul link si apre il browser Explorer si consiglia di chiuderlo, aprire il browser Chrome o Mozilla 
Firefox, copiare il link e incollarlo sulla barra degli indirizzi. 
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Prima di accedere è consigliato effettuare la cancellazione della Cronologia del browser 

 

BROWSER CHROME 

1. Apri Chrome sul computer. 
2. Fai clic sui 3 puntini in alto a destra. 
3. Fai clic su Cronologia – Cancella dati di navigazione (sinistra). 
4. Seleziona “Avanzate” e metti la spunta su tutte le caselle 

accanto a ogni elemento che vuoi rimuovere 
dalla cronologia (consigliato: cronologia di navigazione – 
cookie – immagini e file memorizzati nella cache….) 

5. Fai clic su “Cancella dati” 
 

BROWSER MOZILLA FIREFOX 

6. Apri Mozilla Firefox sul computer. 
7. Fai clic sulle 3 lineette in alto a destra. 
8. Fai clic su Opzioni – Privacy e sicurezza (sinistra). 
9. Scorrere la pagina fino a trovare “Cronologia” 
10. Fai clic su “Cancella cronologia” 

 

 

Per accedere alla videoconferenza con il link di GoTo Meeting è necessario: 

a) effettuare il login con l’account personale del dominio@iccostabissara.edu.it 

b) cliccare sul link, sopra indicato, per accedere alla piattaforma GoToMeeting 

c) cliccare su “Accedi dal web” 

d) cliccare su “Salva e continua” nella pagina “Partecipa tramite computer o telefono” (è selezionata di default 

la casella Computer) 

e) se richiesto scrivere il proprio cognome e nome, per identificare la presenza 

 
Si prega di visionare i materiali nell’Area Riservata di Nuvola che saranno in visione da venerdì 

27/08/2021. 

 
Cordiali saluti, 

              Il Dirigente Scolastico 
       Massignani dott.ssa Cristina 
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