
Circolare Interna n. 14
AI DOCENTI

ALL’UFFICIO PERSONALE

Al sito web

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – 11 settembre 2020.

A seguito ed in osservanza dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di
contrastare e contenere il  diffondersi  del  COVID-2019,  si  comunica che venerdì 11 settembre
2020  alle  ore  15.30 è  convocato,  in  seduta  ordinaria  il  Collegio  dei  Docenti per  discutere  e
deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Approvazione Piano Annuale delle Attività: programmazione e calendario (di massima) 

delle riunioni del Collegio, dei Dipartimenti, dei Consigli di classe, del ricevimento 
antimeridiano e pomeridiano dei genitori a.s. 2019/2020;

3) Nomine Funzioni Strumentale;
4) Nomine commissioni/gruppi di lavoro;
5) Nomine coordinatori di classe;
6) Definizione del piano annuale di aggiornamento e formazione dei docenti (art. 66 CCNL 29-

11-2007 oltre l’attività formativa obbligatoria ai sensi del comma 124/125 L. 107/2015);
7) Referente di Istituto e Referenti dei plessi per l’emergenza Covid 19;
8) Avvio anno scolastico: orario provvisorio, attività propedeutiche all’avvio, attività recupero

PIA e PAI;
9) Partecipazione all’avviso di inclusione digitale - Protocolli in Rete;
10) Adesione avviso per l’individuazione degli Istituti beneficiari della fornitura gratuita di kit

Casio progetto “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali”;
11) Attività alternativa a IRC; 
12) Partecipazione al Convegno di Studi Pirandelliani;

13) Autorizzazione progetti ERASMUS+;
14) “Piano rientro a scuola 2020-2021”;





La  seduta  del  Collegio  si  svolgerà  in  videoconferenza,  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma
GootoMeting.

Di seguito le regole da seguire per collegarsi e rendere l’incontro fruibile:
◦ utilizzare il browser Google Crome;

◦ accedere al link della piattaforma GotoMeting con il rispettivo account di registrazione 
che indichi tassativamente il proprio nome e cognome (non saranno accettati nomi 
fittizi o di altre identità che non facciano riferimento al proprio nome e cognome) 
questo è necessario, in quanto la piattaforma prenderà in automatico le presenze;

◦ una volta in videoconferenza è necessario disattivare il microfono cliccando in basso 
al centro sul rispettivo simbolo presente sullo schermo e riattivarlo solo in caso di un 
vostro intervento.

Il  link  e  le  modalità  di  accesso  alla  piattaforma  dedicata  verrà  inviato  tramite  email
personale e/o SMS.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Rosario Di Luciano


