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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti

Il giorno mercoledì 31 Marzo alle ore 17:00 è convocato il Collegio dei docenti. Ragioni di sicurezza e di massima
tutela consigliano lo svolgimento in modalità telematica mista: i docenti useranno MEET per l'esposizione dell'O.D.G.
da parte del D.S. e per ogni inerente discussione; poi tramite il FORM di Google voteranno le corrispondenti delibere.

ORDINE DEL GIORNO

1)

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

2)

Ratifica stipula convenzioni con Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Università degli

3)

Approvazione con rimodulazione del capitolato d'acquisto della misura programma FSC 2007/2013 di cui alla

studi di Foggia, Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione «Auxilium» | Roma

ex delibera CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO S02 e S03 – Intervento per il potenziamento delle
dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli istituti secondari
di primo grado” Codice identificativo progetto ABRSLOB092-64
4)

Comunicazioni del Dirigente scolastico

La prima parte avrà la durata indicativa di quindici minuti a partire dalle ore 17:00 seguendo la procedura indicata:
Connettersi tramite la propria mail federata
[nome.cognome@icsansalvo2.edu.it] ai rispettivi link di MEET

DOCENTI Primaria Ripalta, Via Verdi,
Fresagrandinaria, Marinelle – Docenti
Secondaria primo grado
collegiodocenti8stanza1
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DOCENTI
S.Antonio

INFANZIA

e

Primaria

collegiodocenti8stanza2
Si prega vivamente di accedere 5 minuti prima

E' opportuno, anche dato l'elevato numero di partecipanti, silenziare il
proprio microfono.

Sarà possibile prendere parola prenotandosi tramite la chat.

La seconda parte avrà inizio immediatamente dopo il termine dell'incontro su MEET ed avrà 30 minuti di durata.

La votazione avverrà, come da prassi, per mezzo di Google Form: la compilazione dei campi obbligatori al link che
verrà comunicato in tempo utile (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.

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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