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Circolare n. 319 
Prot. n. vedi segnatura                                                                      Bellaria Igea Marina, vedi segnatura 

 
Al personale docente TUTTO 

All’Albo - Sito web 
Oggetto: Convocazione COLLEGIO DOCENTI UNITARIO – martedì 29 giugno 2021  

 
È convocato il COLLEGIO DOCENTI UNITARIO per il giorno martedì 29 giugno 2021 alle ore 16.30 in modalità on 
line attraverso la piattaforma Gootomeeting. 
 
L’ordine del giorno è di seguito riportato. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Verifica finale dell’andamento educativo, organizzativo e didattico in riferimento al POF 
3. Approvazione relazioni finali attività Funzioni Strumentali e dei Referenti di plesso * 
4. Piano per l’Inclusione a.s. 2021_2022 
5. Adesione al progetto “La banda che verrà” 
6. Adesione al progetto “BMA Young Orchestra –l’ Incontro” 
7. Adesione alla rete per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative nell’ambito delle 

STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali (Nota 12181 del 19 maggio 2021) 
8. Piano Estate Scuola – settembre 2021: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e 

introduzione al nuovo anno scolastico 
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Per partecipare alla riunione occorre scaricare l’applicazione Gotomeeting. 

 Link di accesso alla riunione: https://global.gotomeeting.com/join/312567205 
 
Codice accesso: 312-567-205 
 
* Relativamente a FFSS al PTOF e referenti, i docenti predisporranno una breve relazione di un paio di minuti da presentare 
al collegio, che invieranno al docente segretario per la stesura del verbale. 
 
Anche per quest’anno alla seduta collegiale non seguirà il consueto saluto della comunità scolastica al personale collocando 
in quiescenza, ma, augurandoci che l’emergenza epidemiologica rientri in modo definitivo, ci ritaglieremo questo momento 
di socializzazione e condivisione appena possibile. 
 
 
Docenti Assenti: i docenti che, per qualsiasi motivo, non potranno prendere parte alla riunione del Collegio dei Docenti, sono 
pregati di darne preventiva comunicazione fornendo apposita giustificazione. 
 

Si raccomanda la puntualità. 
 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Filomena Ieva 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                             e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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