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Terni, 18 maggio 2020
Ai Docenti dell’Istituto
Al Personale ATA
Al sito web
In cartaceo ai plessi

Circolare n°258
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti
Venerdì 22 maggio 2020
Le SS.LL. sono convocate in modalità telematica sincrona per il giorno Venerdì 22 maggio 2020 h
16.00 -17.30 per discutere il seguente
O.d.g.
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Criteri ammissione classe successiva primaria e secondaria e Piani Individualizzati di
Apprendimento a.s. 2020/21;
3. Approvazione criteri Consigli di Classe classi terze secondaria I Grado 2019/20;
4. Adozioni/riconferma libri di testo;
5. Varie ed eventuali;
6. Comunicazioni del Dirigente.
Modalità di partecipazione al Collegio dei Docenti - Piattaforma GOOGLE SUITE
I docenti sono tenuti a partecipare al Collegio dei Docenti in modalità sincrona (videoconferenza)
attraverso la Piattaforma google MEET con gli account creati per i docenti (Vedi circolare 249 e
allegati)
alle ore 16,00 del 22 maggio 2020 avrà inizio la riunione in video conferenza. Si prega di
accedere in anticipo o in perfetto orario; l’accesso deve avvenire a MICROFONO E
CAMERA DISATTIVATI. Per interloquire bisogna tassativamente scrivere sulla chat
laterale e prenotarsi per parlare sulla chat stessa, attendendo di essere invitati a parlare.
Solo allora si potrà attivare il microfono e, volendo, la videocamera.
Istruzioni per l’ACCESSO: i docenti riceveranno il giorno prima della riunione il link per
l’accesso; un’ora prima e 15 minuti prima riceveranno notifiche di conferma
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VOTAZIONI : eventuali delibere avverranno con votazione su modulo google. Il modulo è
digitabile in tempo reale e sarà inviato pochi minuti prima della votazione alla mail
nome.cognome@comprensivofelicefatati.edu.it tramite link.

Si comunica che il verbale del Collegio Docenti del 15/05/2020 verrà allegato alla convocazione
su gsuite.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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