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Ai Docenti dell’ Istituto Comprensivo “G. RODARI”
e, p.c. Al D.s.g.a.
SEDE

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti - Urgente

Il giorno sabato 12 settembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 avrà luogo il secondo Collegio docenti dell'A.S.
2020/2021. Ragioni di sicurezza e di massima tutela consigliano lo svolgimento in modalità telematica mista:
useremo MEET per l'esposizione dell'ODG da parte del D.S. e per ogni inerente discussione; poi tramite il
FORM di Google voteremo le corrispondenti delibere.

La prima parte avrà la durata indicativa di due ore a partire dalle ore 09:00 seguendo la procedura indicata:
Connettersi tramite la propria mail federata

collegiodocenti2

[nome.cognome@icsansalvo2.edu.it] al link di MEET
Si prega vivamente di accedere 5 minuti prima

E'opportuno, anche dato l'elevato numero di partecipanti,
silenziare il proprio microfono e spegnere la propria telecamera.

Sarà possibile prendere parola prenotandosi tramite la chat.

La seconda parte avrà inizio al termine dell'incontro su MEET e avrà termine alle ore 12:00 di sabato 12
settembre.

La votazione avverrà, come da prassi, per mezzo di Google Form: l a compilazione dei campi
obbligatori al link https://forms.gle/rEYKpTSZGFv7j76G6

(cognome e nome, ordine di scuola)

determinerà l'attestazione della presenza.
Si ricorda che tramite il form si può esprimere voto favorevole o voto contrario: l'assenza di un voto
espresso si considera in qualità di astensione.
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ORDINE DEL GIORNO

1

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

2

Assegnazione docenti alle sezioni ed alle classi

3

Nomina ruoli di staff: referenti di plesso

4

Approvazione Piano annuale delle attività emendato a.s. 2020/2021

5

Comunicazioni del Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico
prof. Vincenzo PARENTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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