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Circolare n. 177

Adrano, 26/03/2021
Al personale docente
All’Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti con modalità on-line.

In riferimento all’oggetto, con la presente si comunica alle SS.LL. che è convocato il Collegio dei
docenti mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 19.00, per discutere sui seguenti punti posti all’o.d.g.:
1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Esame “ Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 - calendario presentazione elaborato finale per le terze classi di Sc.
Secondaria di 1° grado
3) Approvazione griglia di valutazione per l’elaborato dell’esame di stato 1° ciclo
4) Esame D.I. 182/20 per la predisposizione del nuovo PEI
5) Organizzazione prove INVALSI
6) Adesione alla proposta progettuale “Famiglia al centro” promosso dalla società cooperativa
sociale IRIDE
7) Protocollo d’intesa realizzazione progetto “Orientati al futuro”, promosso dall’Associazione
Eris

8) Varie ed eventuali.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO
I docenti per partecipare al meeting del Collegio dovranno utilizzare il programma “Google Meet.”
Collegarsi, in riferimento alla data e all’orario fissato, con il proprio pc oppure tablet, al sito/App Google
Meet, utilizzando il link che sarà pubblicato sul gruppo IC BASCETTA e attendere che la richiesta venga
accettata.
Si ricorda che durante il Collegio in videoconferenza è buona prassi mantenere disattivati sia il proprio
microfono che la webcam e attivarli solo in caso di intervento da richiedere mediante un messaggio sulla chat.
Per dimostrare la propria presenza è necessario scrivere il seguente messaggio in chat: PRESENTE e/o
compilare il modulo google con il link che sarà condiviso all’inizio della seduta. 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 il docente attiverà il proprio microfono
e webcam.
Conclusi gli interventi il Dirigente aprirà la fase deliberativa per ognuno dei punti da esaminare e ogni
partecipante potrà esprimere il proprio voto scrivendo sulla chat/modulo Google: “Favorevole / Contrario /
Astenuto”.

Ringraziando per la fattiva ed efficace collaborazione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93

