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Comunicazione n. 208  

 San Nicola la Strada, 11/05/2020 

Ai Docenti TUTTI 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 

 

In data 15/05/2020 alle ore 15.30 è convocato il Collegio dei Docenti con modalità Gsuite meet per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. PON FERS Smart class 10.8.6A – FESRPON -CA-2020-586 Realizzazione di smart class 

per la scuola) 

3. Criteri di valutazione titoli per figure di progettista e collaudatore per il PON FERS Smart 

class 10.8.6A – FESRPON -CA-2020-586 Realizzazione di smart class per la scuola) 

4. adozioni libri di testo (criteri) 

5. Esami di stato conclusivi del primo ciclo 

6. Comunicazioni del DS. 

                                                                                                            

Si comunica di seguito il regolamento di partecipazione al Collegio con modalità a distanza: 

 I docenti saranno invitati tramite link su mail Gsuite nella data su indicata un’ora prima 

dell’incontro; 

 15 minuti prima del collegio saranno invitati a firmare il foglio firme in drive 

condiviso dai responsabili di plesso; 

 alla fine del collegio useranno la stessa procedura per la firma di uscita;                                                                                              

 chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza e 

sarà data la parola in base alle prenotazioni; 

 Gli eventuali interventi devono avere una durata massima di cinque minuti. 
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 Le votazioni per le singole delibere avverranno tramite  voto elettronico (per la 

delibera sarà dato in chat un link per poter esprimere il proprio voto. In riferimento 

alle delibere all’ordine del giorno si dovrà  compilare il  form e  infine inviare ; 

 I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa 

vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 

2016/679 ed a tal fine dovranno usare cuffie e non audio in open. 

 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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