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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, Venerdì 30
ottobre 2020 alle ore 16.30 per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno
l. Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Comunicazioni del D.S.; adattamento pianificazionelorganizzazione auività;
3. Modifiche ed integrazioni Regolamento di Istituto;
4. Individuazione tutor alunni- PFI classi biennio professionale;
5. Utilizzazione organico autonomia e potenziamento offerta formativa;
6. Progetto "Sport scolastico per tutti";
7. Designazione Tutor neo-assunti - passaggio da altro ruolo;
8. Ratifica adattamento Piano Annuale per l'Inclusivita;
9. Sospensione viaggi e visite guidate;
10. Progetto/i PCTO;
I l. Approvazione attività di formazione e rappresentanza Hostess e Steward;
12. Revisione PTOF 2019122
13. Approvazione richiesta articolazione "sistemi InformativiAziendali" - TECNICO Amm., Fin. e Marketing;
14. Varie ed eventuali.

Si rende disponibile in allegato labozza del verbale, n. 2. 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; Ie 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.
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