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Circolare n°052 Tortolì, 15 dicembre 2021 

 
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo n°1  
Al Direttore dei SGA 
Al sito web 

 
Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti. 
 
 Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato in seduta plenaria per il giorno lunedì 20 
dicembre 2021, in modalità telematica, con avvio dei lavori alle ore 16:45 per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione dei documenti d’istituto. 
3. Nomina degli addetti antincendio. 
4. Nomina degli addetti al primo soccorso. 
5. Nomina dei componenti dell’organo di garanzia, componente docenti. 
6. Nomina del NIV. 
7. Nomina dei componenti del comitato di valutazione. 
8. Nomina componenti del Team animazione digitale. 
9. Varie ed eventuali. 

 
 Si fa presente che la riunione si svolgerà in modalità telematica, in ossequio a quanto disposto 
dalla vigente normativa, all’interno della piattaforma Google meet, tramite l’applicazione meet; 
pertanto i partecipanti avranno cura di collegarsi puntualmente tramite il link della riunione, che 
verrà comunicato attraverso la bacheca del Registro Elettronico, all’ora prefissata. 
 Si allega alla seguente convocazione tutta la documentazione riguardante l’ordine del giorno. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 
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Al dirigente scolastico dell’I.I.S. 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

 
 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________________________ (prov. ____) il __/__/________ e residente a 

__________________________________ (prov. ____) in via/piazza ______________________________ 

n°____, numero di telefono __________________________, docente di ___________________________ 

in servizio presso ____________________________________________ di ______________________,  

 
CHIEDE 

 
di iscriversi e di partecipare al seminario "Voicebooks: the listening revolution – L'innovazione 
nell'apprendimento dell'inglese" che si terrà presso l’ex aula mensa dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei il giorno 17 dicembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 
 
Lanusei, ___/___/2021. 
 

Firma 

 

_________________________________________ 

 

 


