
 

Comunicazione n.142                                                                                      San Nicola la Strada, 17/02/2023 

 

Ai sigg.  Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  

 

In data 24/02/2023 alle ore 16:30 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità a distanza con 

Go to meeting, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. AZIONI PNRR: 

 Piano scuola 4.0 Next Generation Classrooms: ambienti di apprendimento innovativi   

 Riduzione dei divari territoriali – prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica; 

3. Iscrizioni a.s. 2023/2024. 

4. Monitoraggio degli ESITI delle PROVE DI VERIFICA INTERMEDIE - a.s. 2022 – 2023; 

5. Date prove INVALSI  

6. Proposta di laboratori di psicomotricità strutturati con materiale adeguato per la  

Scuola primaria e secondaria di primo grado; 

7. Comunicazioni del DS. 

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

o I docenti saranno invitati, tramite link su mail G Suite nella data su indicata un’ora prima 

dell’incontro;  

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

responsabili di plesso; 

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

o Chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà 

data la parola in base alle prenotazioni;  

o Gli eventuali interventi devono avere una durata massima di cinque minuti.   

o Le votazioni per le singole delibere avverranno tramite voto elettronico (per la delibera sarà 

inserito in chat un link per poter esprimere il proprio voto. In riferimento alle delibere 

all’ordine del giorno si dovrà compilare il modulo e infine inviare;  

o 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.  

o Per motivi organizzativi e di sicurezza per accedere all’incontro si deve utilizzare l’account 

istituzionale  

o Si prega di usare la chat,solo ed esclusivamente, per interventi riguardanti i punti all’o.d.g.  

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito 

 
CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 

 DR Campania – ambito CE-7  
Distretto di appartenenza 014 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO    

    CAPOL. D.D. 
SCUOLA CON PERCORSI AD INDIRIZZO MUSICALE 

 
UFFICI AMMINISTRATIVI: Viale Italia n. 52/54 –81020 San Nicola la Strada (CE) 

TEL: 0823.452954 - FAX: 0823.458147 
CODICE MECCANOGRAFICO: CEIC86700D  - CODICE FISCALE: 93081990611 

E-MAIL: ceic86700d@istruzione.it  PEC: ceic86700d@pec.istruzione.it 

WEB: www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it  
PLESSO  SCUOLA  SECONDARIA  I  GRADO: “G. Mazzini” tel. 0823.452954 

PLESSI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA: “N. Green” tel. 0823.422239 

PLESSO  SCUOLA  DELL’INFANZIA: “VIA MILANO” tel.  0823.457980 
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