
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  DI  I GRADO
Via Quasimodo  - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878

Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.:UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certicaca: csic836001@pec.iscruzione.ic

Sico web: www.icdiamance.edu.ic

Circolare n.195                         

 Al Personale Docente
Al sito web dell’istituto

Oggetto:  Collegio Docent - Incegrazione punt O.dg e rinvio convocazione al 28  maggio 2020

   

 Si comunica che la convocazione del Collegio dei docenti   rinviata a giovedì 28 maggio 2020 alle ore 

17.30, in videoconferenza tramite Hangouts Meet per discutere i seguenti punti all’ o.d.g.:

1. Lettura e approvaaiooee ee  vaerba e ee  a seeeutea preceeeetee.
2. Aeoiooeo e/o coeferma  obro eo teeseteo a.se. 2020/21.
3. Doeatca a eoseteaeia: V la uteaiooee a ueeo e certicaiooee competeeeie.
4. Eseamo eo Steateo 2019-2020: V puet caratteroiiaet   oreoeaeia moeoseteeroa e e ca eeearoo.
5. Aeempomeet coec useovao a.se. oe corseo.
6. Proposetee orgaeoiiatvae re atvae a  a moea oteà eo erogaiooee ee  a eoeatca ee   evaeeteua oteà 

che   emergeeia seaeotearoa seo eseteeeea a  proseseomo a.se.
7. Doeatca a eoseteaeia: V roseu teat moeoteoraggoo irorco are e.173 ee  30 apro e 2020)
8. Approvaaiooee PAI 2020-2021
9. laroe ee evaeeteua o.

Di seguito le istruzioni sintetiche per la partecipazione:

1) Il collegio si svolgerà a distanza mediante videoconferenza Hangouts tramite Meet: ognuno sarà  
sistemato al proprio domicilio in una stanza senza rumori.

2) Ogni docente riceverà un invito a partecipare che giungerà alla propria mail istituzionale: 
nome.cognome@icdiamante.edu.it

3) E’ necessario consentire l’uso del microfono e della videocamera e successivamente avviare

la partecipazione alla riunione.

4) Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione   necessario disatvare il 
microfono dopo essere entrati in riunione.

5) I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscrito sulla chat il

messaggio “PRESENTE”

6) Il collegio verrà condoto come al solito dal dirigente scolastico e sarà verbalizzato dalla 
professoressa Campitelli – il Collegio sarà registrato tramite l’apposita funzione di G-suite.

7) Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventii per intervenire si potrà 
chiedere la parola atraverso la chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”-il dirigente darà la parola e 
atverà il microfono di ciascun docente che desidera intervenire. Ciascun intervento dovrà essere 
sintetico (2 minuti circa).

8) Conclusi gli interventi il dirigente aprirà la fase deliberativa e ogni partecipante dovrà inserire nella 
chat” Favorevole o Contrario o Astenuto”.

9) Si procederà in questo modo per ognuno dei punti da esaminare.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristina Rippa

Documento frmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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