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Circolare n.068/2020 Rep 

 A tutti i docenti  

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria 

Al D.S.G.A  

Atti - Sito 

Oggetto: convocazione Collegio unitario in modalità telematica 
 

Con la presente si informano i Sigg. docenti che è convocato un Collegio plenario in modalità 

telematica, per il giorno venerdì 29 Maggio alle ore 11:30.  

Il Collegio si svolgerà in modalità sincrona, utilizzando la piattaforma ufficiale dell’istituto Google 

meet. Tutti i docenti effettueranno l’accesso con lo username assegnato al momento della iscrizione in 

piattaforma e con la propria password. Se vi fossero problemi con il computer o di connessione si prega di 

segnalarli con congruo anticipo per permettere la regolare partecipazione alla seduta da parte di tutti i 

docenti. In casi di difficoltà oggettiva relativa alla connessione si potrà, infatti, chiedere l’autorizzazione a 

partecipare presso la scuola, in un’aula da soli, in osservanza ai protocolli di sicurezza sanitaria, sempre 

collegati in modalità telematica.  

Modalità di registrazione dei partecipanti e di espressione di voto 

Così come previsto dall’ USR che ha effettuato per i Dirigenti scolastici apposita formazione per lo 

svolgimento delle sedute in modalità telematica  

si precisa che 

- all’inizio della seduta sarà condiviso il form di registrazione della presenza. Ogni docente si 

collegherà al link e spunterà il proprio nome e cognome. In questo modo verrà acquisita la firma 

in una finestra temporale. Anche le votazioni avverranno con questa modalità, basterà compilare 

il form. Qualora problemi tecnici lo impedissero il docente potrà comunicare a voce il proprio 

voto.  

(Per qualsiasi chiarimento, in preparazione alle operazioni del Collegio, si invitano i docenti a 

rivolgersi all’animatore digitale o alla Segreteria.) 

Ordine del giorno:   

1) Lettura e approvazione del verbale seduta precedente; 

2) Approvazione criteri di valutazione per la didattica a distanza; 

3) Approvazione griglie e criteri per espletamento esame di Stato conclusivo primo ciclo di istruzione:  

- griglia di valutazione dell’elaborato per la sua presentazione ed esposizione; 

- criteri per eventuale lode. 

4) Approvazione adozioni/conferma libri di testo 

5) Accordo di rete scolastica per assegnazione di un’unità di personale ATA, profilo assistente tecnico, di 

cui al DM 187 del 26.03.2020;  

6) Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class; 

7) Adesione proposta cooperativa Lariso per prevenzione e contrasto al disagio e alla violenza minorile; 

8) Proposta di regolamento per la convocazione e svolgimento degli OO.CC in modalità telematica a 

distanza per l’approvazione del Consiglio di Istituto.  

Cordiali saluti.  

              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Graziella Monni  
il documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
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