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A tutti i Docenti di Scuola dell’Infanzia,  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti Unitario 1^ settembre 2021 e incontri collegiali. ERRATA 

CORRIGE 

Si comunica che in data 1° settembre 2021, alle ore 10.00, si terrà il Collegio Docenti Unitario in 

modalità online per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 approvazione verbale seduta precedente 

 nomina componenti Staff di direzione 

 individuazione aree di lavoro delle Funzioni Strumentali al PTOF 

 linee guida situazione emergenziale inizio anno scolastico 2021-2022 

 suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

 piano attività 2021-2022 

 candidatura corso ambito 34 “Filosofia per la creatività” 

 comunicazione del Presidente e/o dei Docenti 

Seguirà invio link su casella di posta elettronica istituzionale (@ic-longhi.edu.it) nella giornata di 

martedì 30 agosto.  

I docenti non in possesso di casella di posta istituzionale (@ic-longhi.edu.it) sono pregati di inviare 

una mail all’attenzione dell’Animatore Digitale (vaic81900a@istruzione.it). 

Si coglie l’occasione per comunicare ai Docenti che, al fine di condividere gli orientamenti operativi 

correlati al regolare avvio dell’anno scolastico, si prevedono, in presenza, presso la sede della 

Direzione, i seguenti incontri collegiali: 

mercoledì 1 settembre 2021, ore 11.30: Collegio di settore scuola dell’Infanzia 

giovedì 2 settembre 2021, ore 10.30: Collegio di settore scuola della secondaria 

venerdì 3 settembre 2021, ore 9.30: consiglio di interclasse scuola primaria di Saltrio 

venerdì 3 settembre 2021, ore 11.30: consiglio di interclasse scuola primaria di Viggiù 

lunedì 6 settembre 2021, ore 9.30: consiglio di interclasse scuola primaria di Baraggia  

lunedì 6 settembre 2021, ore 11.30: consiglio di interclasse scuola primaria di Clivio 

Distinti Saluti 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 

http://www.ic-longhi.edu.it/
mailto:vaic81900a@istruzione.it
mailto:vaic81900a@pec.istruzione.it
mailto:vaic81900a@istruzione.it

