
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

«TRENTO 5» 
38122 Trento (TN) – Via San Giovanni Bosco, 8 

CF 80016460224 

 

Tel. 0461/263331  -  Fax 0461/984463 
  

www.istitutotrento5.it  segr.ic.tn5@scuole.provincia.tn.it ic.tn5@pec.provincia.tn.it 

  

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO  

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

ALL’AREA RISERVATA DEL PORTALE 

ICTN5/2020/2.4/DS 

 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 

(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i 

files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 

segnatura di protocollo. 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti unitario. 

 

Il Collegio dei docenti unitario dell’IC “Trento 5” è convocato 

 

 

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE 2021 

dalle ore 9 alle ore 12 
 

La modalità di svolgimento, in presenza o a distanza, verrà comunicata al più presto. 
 

 

per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1. Saluto della Dirigente scolastica. 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

3. Indicazioni per l’avvio delle attività scolastiche nell’Istituto. 

4. Calendario delle attività del mese di settembre. 

5. Direttive per l’avvio dell’anno scolastico 2021-22. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Distinti saluti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Michele Rosa 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico 

firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità 

alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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ALLEGATI 

 

- Verbale della seduta del 25 giugno 2021 

- Direttive per l’avvio dell’anno scolastico e Piano annuale delle attività 2021-22 

- Cartelle: Allegati IC, Allegati SP, Allegati SS1g 
 

 

NOTE PER I DOCENTI: ASSEGNAZIONI CLASSI ED INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 

 

Al fine di evitare assembramenti all’interno degli edifici scolastici, le assegnazioni ai plessi, alle classi ed 

agli ambiti disciplinari ai docenti di nuova nomina o titolari che ne abbiano fatto richiesta (compresi i 

docenti di sostegno e gli assistenti educatori), verranno comunicate telefonicamente da parte mia o dei 

miei collaboratori entro il 31 agosto 2021. 

 

I docenti di nuova nomina sono tenuti ad inviare al più presto una mail al tecnico informatico dell’Istituto 

(als.informatica@istitutotrento5.it ) al fine di richiedere l’assegnazione dell’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale indispensabile per partecipare alla seduta del Collegio dei docenti unitario nel caso di 

convocazione in modalità telematica e per accedere all’area riservata del portale (www.istitutotrento5.it). 

La mail dovrà dunque contenere i seguenti dati: 

- cognome e nome del docente; 

- scuola/e assegnata/e (Crispi, Gorfer, Sanzio, Bresadola-sede principale, Bresadola-sede succursale); 

- numero di matricola (funzionale alla predisposizione delle fotocopiatrici). 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE IN MODALITÀ TELEMATICA 

 

Con riferimento allo svolgimento in modalità telematica, si ricorda quanto segue. 

- Sul sito dell’Istituto, all’indirizzo www.istitutotrento5.it, è disponibile il Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute del Collegio in modalità telematica di cui si chiede la lettura anticipata da parte di tutti i 

docenti. 

- Sarà possibile accedere alla seduta solo attraverso l’account istituzionale @istitutotrento5.it; non 

verranno pertanto accolte richieste di accesso con account diverso; è importante dunque, prima 

dell’accesso, verificare di utilizzare l’indirizzo di posta corretto. 

- Per lo svolgimento delle sedute unitarie in modalità telematica l’Istituto si avvale dell’applicativo M-

Teams mentre per le rimanenti unicamente della piattaforma G-Suite e, nello specifico, delle 

applicazioni G-Meet e G-Moduli. 

- I membri del Collegio dovranno premurarsi per tempo di avere adeguati strumenti tecnologici e 

sufficiente connessione. 

- Eventuali comunicazioni di assenza o di uscita anticipata dovranno essere inviate tramite posta 

elettronica istituzionale all’ufficio personale personale@istitutotrento5.it almeno tre giorni prima dello 

svolgimento della seduta. 

- Una volta aperto il link i membri sono tenuti ad escludere telecamera e microfono per evitare, all’inizio 

delle sedute, problematiche di carattere acustico o di eccessivo carico della connessione. 

- Il link per l’accesso alla seduta non può essere diffuso a persone esterne all’organo. 
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