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Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

Circolare n. 62 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti. 

 

 Il Collegio Docenti è convocato per il giorno 10.12.2020 alle ore 17,00 in modalità remoto, per discutere il 

seguente o. d. g.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Aggiornamento RAV; 

3. Monitoraggio e Aggiornamento PTOF 19-22, revisione annuale; 

4. PDM : revisione /aggiornamento anno scolastico 2020 2021; 

5. Iscrizioni 2021-22( C.M:18962 del 17 novembre 2020); 

6.  Condivisione e Pianificazione temporale per promuovere l’Orientamento in uscita e in entrata per i tre ordini 

di scuola 2021-2022; 

7. Ripartenza Progetto Scuola Viva IV in modalità remoto; 

8. Inizio Attività STEM 2020 scuola Primaria in modalità remoto; 

9. Implementazione Curricolo d’Istituto Educazione Civica; 

10. Corso di Formazione PEI e PDP su base ICF; 

11. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Il Collegio dei Docenti si svolgerà su piattaforma Cisco Webex. Il prof. re Elpidio Sora, comunicherà, tramite e-mail, 

istituzionale per i docenti, in tempo utile, il link per l’accesso al Collegio dei docenti.  

 

Per qualsiasi difficoltà in merito, è possibile far riferimento al prof.re Elpidio Sora, il quale resterà a disposizione per la 

durata del Collegio. 

I Partecipanti dovranno collegarsi almeno 10 minuti prima, per favorire la verifica delle presenze. 

 

Tutti dovranno collegarsi con una postazione fissa, evitando così ritardi e/o problematiche nei collegamenti che 

arrecherebbero problemi all’esito della riunione. 

Il collegamento in remoto, non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in genere) e 

l’intervenuto dovrà essere l’unico presente alla call dalla propria postazione. 

Il Dirigente monitorerà l’andamento per coloro che non dovessero adeguarsi al corretto adeguamento delle norme nel 

rispetto dei partecipanti, creando disservizi che si ripercuotono sulla riunione. 



Le eventuali assenze andranno comunicate prima del Collegio e giustificate a norma di legge. 

Si comunica di seguito il regolamento di partecipazione al Collegio dei Docenti con modalità a distanza: 

- I partecipanti saranno invitati tramite link su Cisco Webex nella data su indicata, un’ora prima dell’incontro; 

potranno accedere alla riunione solo ed esclusivamente tramite mail; sono pregati di spegnere i microfoni già 

all’ingresso, per evitare confusione; 

- Chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà data la parola in base 

alle prenotazioni; 

- Eventuali delibere saranno richieste con chiamata nominale del Dirigente Scolastico; 

- Si ribadisce che, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle norme in materia di privacy ex 

Regolamento Europeo 2016/679, è opportuno che ogni partecipante acceda alle riunioni usando cuffie e non audio 

in open. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


