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AiDocenti
Ai Proff. Cirillo G.- Conte S.

Al sito web dell'Istituzione scolastica

OGGETTO: Convocazione del collegio dei docenti in modalità telematica - Goosle Meet

Il collegio dei docenti è convocato, in modalità telematica mediante collegamento a Google Meet, Venerdì 4
dicembre 2020 alle ore 16.30 per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno

l. Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Attivazione DDI esclusiva - frequenza/ripresaattività in presenza (DPCM 3/1t e successive/nuove disposizioni);
3. Riduzione oraria - giorni dispari (6^ ora);
4. Approvazione/ratifica Griglia di valutazione DDI;
5. Varie ed eventuali.

Si rende disponibile in allegato labozza del verbale, n. 3. 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 PTòF
d'istituto e a alla nonnativa di riferimento facilmente rinvenibile nella rete Internet.

La connessione alla video conferenza è possibile da PC, tablet o cellulare con I'App Meet installata. Ciascun
docente riceverà una e-mail con il codice/nickname da digitare per partecipare ai lavori dell'organo collegiale almeno l5'
prima' Si precisa che, durante la riunione, è necessario avere la telecamera attivata e mantenere il pÀprio 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.
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