
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ L. NOBILI” 
Via Makallè, 10 – 42124 REGGIO EMILIA 

Tel. 0522-921433 
Codice meccanografico REIS01100L 

 
E-mail: info@pec.iisnobili.edu.it http://www.iisnobili.edu.it 
E-mail: info@iisnobili.edu.it 
Distretto di Reggio Emilia N.11 Codice Fiscale 91157020354 

 
 
Circolare n. 242 del 22/08/2020 
 

 
Oggetto: convocazione del Collegio Docenti Unitario in video conferenza 
 
In considerazione delle misure recentemente applicate nel nostro paese, con i DD.PP.CC.MM. 4, 8 e 9 
marzo 2020, così come precisato dalle note M.I. n° 278, 279 e 388 e successive, il Collegio Docenti 
Unitario è convocato  

Martedì 01 settembre 2020 
dalle ore 09:00 alle ore 11:30 

 
in videoconferenza con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organigramma; 
3. Individuazione aree Funzione Strumentale e termine presentazione domande; 
4. Organico 2020/21; 
5. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi; 
6. Piano annuale delle attività; 
7. Criteri di valutazione, criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva e 

all’esame di stato, criteri di deroga al limite minimo di frequenza dei ¾ dell’orario 
personalizzato; 

8. Crediti scolastici: criteri di attribuzione; 
9. Iscrizioni per la terza volta; 
10. Progetti POF triennale; grandi progetti: risorse e attività; 
11. Delibera quadro partecipazione a bandi PON e analoghe fonti di finanziamento; 
12. Viaggi di istruzione; 
13. Esami di qualifica 2019/2020 e attività integrative primo biennio professionali; Ie FP a.s. 

2020/2021; 
14. Protocollo di attuazione delle misure di contenimento del rischio di contagio Covid 19; 
15. Accoglienza classi prime e orario primo giorno di scuola; 
16. DM 89 del 07/08/2020; 
17. Patto di corresponsabilità; 
18. Celebrazioni L. Nobili; 
19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
20. Varie ed eventuali. 

I singoli membri del collegio sono invitati a connettersi entro i 30 minuti precedenti l’orario di inizio 
della seduta, per risolvere eventuali criticità di connessione e iniziare la riunione con puntualità. 
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Il link da utilizzare per accedere è: 

https://meet.google.com/fzv-rpum-etr 

La videoconferenza avrà luogo tramite il sistema Google Meet, che è stato oggetto di specifica 
formazione da parte del Team Digitale e che viene illustrato dal tutorial disponibile nella sezione 
dedicata del sito. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Elena Guidi 

     Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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