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Circ. n. 36 

Treviglio, 27 ottobre 2021 
 

 
A tutti i docenti 

al DSGA 
 

 
OGGETTO: Convocazione CD 3 novembre 2021 

 
 

Il CD è convocato in modalità a distanza mercoledi 3 novembre 2021 dalle ore 

15:30 alle ore 18:00 per la discussione del seguente o.d.g.: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. comunicazioni del dirigente; 

3. approvazione modifiche PTOF a.s. 21-22;  
4. atto di indirizzo al Collegio dei docenti per la predisposizione del POF Triennale 

2022-2025; 
5. integrazione candidature FS a.s. 21-22  

a. area 1 gestione del PTOF: coordinamento commissione didattica;  
b. area 3 interventi e servizi per gli studenti: orientamento in uscita; 

6. elezione due docenti componenti il Comitato di valutazione; 
7. elezione componenti Nucleo Interno di valutazione (NIV); 

8. elezione Animatore Digitale per a.s. 21-22; 
9. elezione componenti team digitale per l’a.s. 21-22; 

10. proposte progetti extracurriculari; 
11. piano formazione docenti a.s. 21-22; 

12. adesione Rete Provinciale per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento; 

13. Informazioni/istruzioni operative sul piano di emergenza ed evacuazione 
dell’Istituto;  

14. varie ed eventuali. 
 

 
 I docenti che intendo presentare candidatura per le FS dovranno depositare il 

loro progetto entro le ore 14:00 del 2 novembre 2021 in segreteria didattica.  
 Il link per la candidatura come componente del Comitato di valutazione 

verrà inviato a tutti i docenti via e-mail. Le candidature si raccoglieranno fino 
alle ore 20:00 del giorno 30 ottobre 2021. 
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 Il link per la candidatura come componente del NIV verrà inviato a tutti i 

docenti via e-mail. Le candidature si raccoglieranno fino alle ore 8:00 del 
giorno 3 novembre 2021. 

 Il link per la candidatura come ANIMATORE DIGITALE verrà inviato a tutti i 
docenti via e-mail. Le candidature si raccoglieranno fino alle ore 8:00 del 

giorno 3 novembre 2021. 
 Il link per la candidatura come componente del TEAM DIGITALE verrà 

inviato a tutti i docenti via e-mail. Le candidature si raccoglieranno fino alle ore 
8:00 del giorno 3 novembre 2021. 

 I progetti extracurriculari dovranno essere presentati al protocollo entro le 
ore 12:00 del giorno 3 novembre 2021, utilizzando il modello caricato 

nell’area riservata docenti. 

 
Tutto il materiale informativo relativo alla presente convocazione verrà pubblicato 

come di consueto nell’area riservata docenti.  
 

 
  Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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