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Circolare n.193                             

 Al Personale Docente 

Al sito web dell’istituto 
 

 
Oggetto:  Convocazione del Collegio Docenti in videoconferenza 27  maggio 2020 
 

    Il Collegio dei docenti è convocato il giorno venerdì 27  maggio 2020 alle ore 17.30 in videoconferenza 

tramite Hangouts Meet per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Adozioni e/o conferma libri di testo a.s. 2020/21. 
3. Didattica a distanza: Valutazione alunni e certificazione competenze. 
4. Esami di Stato 2019-2020: punti caratterizzanti l’ordinanza ministeriale e calendario. 
5. Adempimenti conclusivi a.s. in corso. 
6. Proposte organizzative relative alla modalità di erogazione della didattica nell’eventualità 

che l’emergenza sanitaria si estenda al prossimo a.s. 
7. Approvazione PAI 2020-2021 
8. Varie ed eventuali. 

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 è necessario disattivare il 
microfono dopo essere entrati in riunione. 

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

messaggio “PRESENTE” 

6) Il collegio verrà condotto 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 interventi; per intervenire si 
potrà chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”-il dirigente 
darà la parola e attiverà 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 inserirà nella chat il link alla 
delibera on line assegnando due minuti di tempo per votare. 

9) Ogni partecipante cliccando sul link della delibera aprirà un modulo di Google e potrà 

esprimere il proprio voto scegliendo “Favorevole o Contrario o Astenuto. 

10) La professoressa Campitelli scaricherà al termine di ogni delibera il file excel degli esiti e darà 

l’annuncio del risultato ai partecipanti 

11) Si procederà in questo modo per ognuno dei punti da esaminare. 

codiceAOO - Registro CIRCOLARI - 0000193 - 18/05/2020 - UNICO - I

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA

mailto:CSIC836001@istruzione.it
mailto:csic836001@pec.istruzione.it
http://www.icdiamante.edu.it/
mailto:nome.cognome@icdiamante.edu.it


    

 
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. certificata: csic836001@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icdiamante.edu.it 

 
 

 

       
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
M. Cristina Rippa 

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