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Prot.n. Vedi segnatura 
  

 A tutto il personale docente 
All’animatore digitale 

Al DSGA 

Sito web 
 

 
Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

Il collegio dei docenti del comprensivo è convocato in modalità telematica il giorno 25 giugno alle ore 16,30 

per discutere i seguenti odg: 

1.Approvazione verbale precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Approvazione PAI; 

4.Deliberazione curricolo educazione civica; 

5.Organizzazione piani di recupero; 

6. Delibera approvazione relazione funzioni strumentali; 

7. Delibera relazioni referenti plesso; 

8.Organizzazione per la ripartenza e determinazione oraria plessi- informativa 

 9.Convalida scrutini e Esiti esami conclusivi primo ciclo  

10. Protocollo sicurezza Covid-19 

11 Criteri per la formazione delle classi, assegnazione docenti alle classi; 

12. Calendario scolastico 

13. Organico dell’autonomia –proposte  

14.Piano di formazione 2019-2020–osservazioni a consuntivo –proposte a.s. 2020-2021.  

15. Rav –priorità e traguardi-Piano i miglioramento-autoanalisi d’istituto 

 

Di seguito le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica per accesso alla 

piattaforma, modalità di accertamento presenza e votazione:  

- a tutto il corpo docente sarà inviato link adesione due ore prima della seduta 

 - le operazioni di verifica delle presenze avverranno all’inizio della seduta e durante la 

trattazione.  
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- le operazioni di voto invece delle singole deliberazioni avverranno attraverso la chat (l 

‘animatore digitale si occuperà di scrivere il numero dell’odg).  

- appena entrati in piattaforma e terminate le operazioni di accesso, verificata la validità 

della seduta, il Dirigente Scolastico darà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno.  

L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. Eventuale 

attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dal dirigente durante la videoconferenza.  

- le operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno dureranno circa 5 minuti, il 

voto è palese e l’esito confluirà, in tempo reale, sul verbale di collegio  

- Terminate le operazioni di approvazione, si passerà alla discussione del punto successivo.  

 

Si precisa che, il verbale della seduta precedente e i documenti che saranno oggetto di delibera, 

saranno inviati nell’area riservata qualche giorno prima per rendere agevole le operazioni in 

presenza ( o comunque il personale tutto riceverà indicazioni per visionare i documenti prima del 

collegio). 

 

 

                                                                                                                           Il dirigente scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi 
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