
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

Comunicazione n. 449 del  02/04/2020                                                                    

Alle/Ai sigg. DOCENTI                                                                                                                                                

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 

Si comunica che il Collegio docenti in modalità a distanza, attraverso l’applicazione Google Meet, è 

convocato il giorno 8 aprile 2020, ore 17.00, con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica deliberazione collegiale acquisita tramite consultazione Google moduli su: Quadri 

orario Nuovi Professionali; 

3. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

4. Didattica a distanza: implementazione e modalità di gestione, rimodulazione 

programmazioni disciplinari, strumenti valutativi; 

5. Didattica a distanza: rendicontazione azioni poste in essere, azioni di monitoraggio; 

6. Formazione a supporto della DAD; 

7. Varie ed eventuali. 

Per collegarsi alla riunione è necessario utilizzare il seguente codice di accesso a Google Meet: 

                                                        

nfo-fcxc-huq 

 

Dati l’inusuale contesto e la modalità alternativa al Collegio in presenza, si pregano cortesemente i 

Docenti di osservare le seguenti indicazioni, al fine garantire una gestione ordinata delle 

interazioni: 

 collegarsi dieci minuti prima dell’incontro; 

 l’appello sarà fatto tramite la registrazione a verbale dei nomi dei docenti che, a partire 

dalle 17:05, compariranno a destra dello schermo; 
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 accedere alla videoconferenza con microfoni disattivati (per evitare interferenze causate 

dal numero elevato di utenti); 

 quando i Docenti saranno chiamati a ratificare una decisione, sono tenuti a prendere la 

parola soltanto coloro che sono contrari, motivando la propria opinione (nel caso in cui 

non ci fosse alcun intervento, si riterrà di  verbalizzare una delibera con decisione 

unanime); 

 qualora la connessione dei docenti contrari non fosse ottimale, gli stessi sono pregati di 

riportare nell’apposita chat il proprio intervento, al fine di verbalizzarne correttamente il 

contenuto. 

Gli  eventuali assenti sono tenuti a produrre regolare giustifica, come di consueto. 

Si ringraziano in anticipo tutti i Docenti per la collaborazione. 

PS: Al termine del Collegio i docenti neoassunti in ruolo, proff. Montanaro G. e Cuocci L., insieme 

ai tutor, proff. Erario  R. e Nigro G., sono invitati a trattenersi nella video conferenza per fare il 

punto sullo stato dei lavori del peer to peer, anche alla luce della nota ministeriale n. 7304 del 

27/03/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


