Aversa, 10/09/2020
Prot. N. 5757
Ai Docenti
Ai Proff. Cirillo G.- Conte S.
Al sito web dell’Istituzione scolastica
OGGETTO: Convocazione del collegio dei docenti in modalità telematica – Google Meet
Il collegio dei docenti è convocato, in modalità telematica mediante collegamento a Google Meet, Martedì 15
settembre 2020 alle ore 10.30 per discutere e deliberare in merito al seguente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ordine del giorno
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Comunicazioni del D.S – corso di formazione G-Suite;
Informativa nomina collaboratori e staff dirigenziale;
Approvazione progettazione didattico-formativa; modalità di attuazione attività di sostegno e recupero;
Approvazione progettazione insegnamento Educazione civica - designazione Referente formazione;
Piano Didattica Digitale Integrata;
Attività alternativa per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica;
GLI: designazione componenti e Piano per l’inclusione;
Approvazione Piano Annuale delle attività;
Criteri giustifica assenze e validità anno scolastico;
Informativa attivazione PON-FSE “Supporta…mi” (libri e kit scolastici); PON-FESR “Ti porto con me” (smart class);
Designazione coordinatori di classe;
Nomina componenti Commissioni di lavoro; Referenti e Responsabili;
Approvazione progetto “Sicurezza” – designazione Referente Covid e sostituti – Commissione controllo;
Designazione Funzioni Strumentali;
Varie ed eventuali.

Si rende disponibile in allegato la bozza del verbale, n. 1. Chiunque può consultarla/e e/o estrarne copia. Per gli
altri punti all’o.d.g. non essendovi particolari temi e/o novità da trattare si rimanda a quanto già presente nel PTOF
d’istituto e a alla normativa di riferimento facilmente rinvenibile nella rete Internet.
La connessione alla video conferenza è possibile da PC, tablet o cellulare con l’App Meet installata. Ciascun
docente riceverà una e-mail con il codice/nickname da digitare per partecipare ai lavori dell’organo collegiale almeno 15’
prima. Si precisa che, durante la riunione, è necessario avere la telecamera attivata e mantenere il proprio microfono
disattivato; si potrà chiedere di intervenire utilizzando la chat.
Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio a ogni effetto di
legge; le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, altrimenti costituiscono infrazione
rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di un puntuale rispetto degli orari di convocazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Manica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93

