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Circ. n. 29 a.s. 2021/22  

Ai docenti 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: convocazione del Collegio dei docenti per martedì 26 ottobre 2021. 
 
 Il Collegio dei docenti è convocato per martedì 26 ottobre 2021 alle ore 16.30, in modalità telematica tramite 
la piattaforma Meet di Google Workspace, con il seguente O.d.G.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
3. Designazione tutor dei docenti neoassunti. 
4. Designazione referenti del sito web istituzionale del Liceo “Keplero” e dei siti derivati per l’a.s. 2021/22. 
5. Progetti a.s. 2021/2022. 
6. Aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2021/2022. 

 Per il punto n. 4 all’O.d.G. (Designazione referenti del sito web istituzionale del Liceo “Keplero” e dei siti derivati 
per l’a.s. 2021/22), le candidature dei docenti interessati dovranno pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 25 ottobre 
2021 agli indirizzi e-mail rmps19000t@istruzione.it e vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it. 
  Per il punto n. 5 all’O.d.G. (Progetti a.s. 2021/2022), le proposte di progetto dovranno pervenire entro le ore 
12.00 di venerdì 22 ottobre 2021 ai medesimi indirizzi e-mail. Si ravvisa l’opportunità che il numero dei progetti da 
attuare nell’a.s. 2021/2022 sia limitato, per contenere le possibili dispersioni nell’utilizzo delle risorse finanziarie 
dell’Istituto; i progetti approvati dal Collegio e dal Consiglio d’Istituto costituiranno, nel corso dell’anno scolastico, 
oggetto di monitoraggi a cura della Presidenza per poterne accertare la ricaduta sul piano didattico. 
 Le credenziali per l’accesso saranno comunicate entro la data e l’orario indicati. La durata prevista per la 
riunione è di circa due ore e quarantacinque minuti. 
 
 Roma, 16/10/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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