Ai Componenti del C.d.d.
All’ Albo on – line
Al Sito Web
Atti - Sede
Oggetto: Convocazione Collegio docenti in modalità telematica (smart)
Si comunica alle SS.LL. che è convocato il C.d.d. con modalità telematica il giorno 30/10/2020 alle
ore 17:00 per discutere i seguenti punti all’o.d.g
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione RAV a. s. 2020-2021;
3. Approvazione PDM a. s. 2020-2021;
4. Approvazione progetti curricolari ed extracurricolari;
5. Approvazione modifiche al PTOF;
6. Approvazione modifiche al Regolamento di Istituto;
7. Individuazione n. 2 docenti referenti Educazione Civica per corso di formazione;
8. Modifica orario Piano DDI;
9. Integrazione componente team digitale;
10. Nomina sostituti referenti Covid;
11. Ratifica progetti alunni d.a. in presenza (O.R.n.82 del 20/10/2020);
12. Comunicazioni del Dirigente.
La riunione avrà luogo utilizzando l’applicazione Meet della GSuite for edu del nostro istituto, per
l’accesso alla quale si provvederà a creare e ad inviare via mail a tutti i docenti le credenziali.
Il prof. Del Bene invierà ad ogni docente il link per la stanza del Collegio.
Al termine delle operazione di registrazione delle presenze, curate attraverso un modulo google,
verificata la validità della seduta, il Dirigente scolastico darà inizio alla discussione dei punti
all’o.d.g.
Al termine della discussione di ciascun punto all’o.d.g, il prof. Del Bene sempre attraverso un
modulo google, invierà il sondaggio relativo al punto discusso, per esprimere il voto di
approvazione.
Al termine della discussione di tutti i punti all’o.d.g. il prof Del Bene curerà le operazioni per la
firma di fine Collegio.
L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. Eventuale
attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dal dirigente durante la videoconferenza.

La durata prevista potrebbe non essere rispettata, considerando i tempi per la connessione dei
partecipanti. Si prega di rispettare la massima puntualità possibile.
È interesse di tutti non prolungare eccessivamente la seduta. Si invita a leggere ed a prenderne atto
l’informativa privacy per la partecipazione a sedute degli OO.CC. in videoconferenza e ad attenersi
a quanto previsto, evitando soprattutto di far assistere alla seduta terzi estranei a tale organo
istituzionale. Si ringrazia, dunque, come sempre, per la collaborazione preziosa e si inviano cordiali
saluti. I docenti visioneranno la presente comunicazione sul sito web e sulla bacheca scuola –
docenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Presutto
Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

