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 Foggia, 12 ottobre 2021 
 
 

Ai Docenti 
Liceo “G. Marconi” 

Sito WEB 
 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2021 in modalità telematica 
 
 
 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che lunedì 18 ottobre alle ore 16.00 è convocato il Collegio dei 
Docenti per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera  
2. Approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021/22: delibera 
3. Organigramma funzionale a.s. 2021/22 
4. Sperimentazione Liceo Matematico: delibera 
5. Determinazioni per viaggi di istruzione e visite guidate: proposte 
6. Colloqui con le famiglie: proposta 
7. Progetto di istruzione domiciliare: delibera 
8. Attività di formazione con fondi residui a.s. 2020/21: delibera 
9. Designazione docenti esperti per moduli PON “Al di là del ponte”: delibera 
10. Costituzione Centro Sportivo Scolastico (CSS): delibera 
11. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

 
Il link per la partecipazione alla videoconferenza programmata con Meet sarà inviato a mezzo email 
sull’account personale di GSuite (liceogmarconi.it). Lo stesso link sarà disponibile anche sull’app Calendar 
accessibile attraverso lo stesso account personale.   
Inoltre saranno inviati tutti i documenti oggetto della discussione prevista dall’OdG, affinchè se ne prenda 
preventivamente visione. 
Qualunque assenza deve essere preventivamente comunicata a mezzo email e giustificata.  
 
I docenti con problemi di connessione presso la propria abitazione, potranno partecipare al Collegio dei 
Docenti presso l’Auditorium dell’Istituto. In tal caso si richiede la comunicazione preventiva entro il 16 
ottobre 2021. Sarà garantita la distanza di sicurezza.  
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