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Comunicato n.178 

Ai docenti  
 

         p.c.  Allo staff di direzione 

 
 
 

Oggetto: Collegio dei Docenti Unitario – 11 novembre 2021 
 

 Con la presente si comunica alle SS.VV. che è convocato per giovedì 11 novembre 2021, 

dalle ore 15:00 alle ore 16:00, il Collegio dei Docenti Unitario per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Misure di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19; 

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

4. Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

5. Laboratori delle Competenze; 

6. Laboratori “Segui le tue passioni, incoraggia i tuoi talenti”; 

7. Nuovo modello regionale P.E.I.; 

8. Progetto sezione Rondine: Sperimentazione triennio SF; 

9. Aggiornamento Organigramma 2021-2022; 

10. Varie ed eventuali. 

 

L’incontro si terrà in videoconferenza sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. Per 

collegarsi occorrerà utilizzare il seguente link: 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:gioia.pilloni@isisvaldarno.edu.it
mailto:dirigente@isisvaldarno.edu.it
mailto:lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
https://twitter.com/isisvaldarno
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https://isisvaldarno.webex.com/meet/lorenzo.pierazzi  

Si allegano: 

- Verbale della seduta precedente; 

- Documentazione del nuovo Modello regionale P.E.I. 

 

I docenti impossibilitati a collegarsi dalla propria abitazione per mancanza di 

strumentazione e/o connettività potranno richiedere una postazione a scuola scrivendo alla 

prof.ssa Selene Del Vecchio (selene.delvecchio@isisvaldarno.edu.it) entro sabato 6 novembre 

2021. 

 

 Si invitano i docenti a collegarsi alle videoconferenze da postazioni consone al decoro di un 

incontro lavorativo. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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