
 

Circ. 165                              Sassari, 23 giugno 2020 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

All’ADMIN Piattaforma G-Suite 

All’Animatore digitale 

Ai docenti dello Staff 

Sito Web - Atti Sede 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI IN MODALITA’ A DISTANZA. 

 

Il Collegio dei docenti è convocato il giorno 29/06/2020 alle ore 16:00 in modalità 

telematica (tramite PIATTAFORMA G-SUITE MEET) per analizzare il seguente ordine del 

giorno. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazione attività svolte dai docenti responsabili di Funzione Strumentale. 

3. Relazione referenti attività. 

4. Monitoraggio progetti realizzati a.s. 2019-20.  

5. Esiti finali a.s. 2019-20. 

6. Approvazione Piano per l’Inclusione di Istituto a.s.  2020/21. 

7. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

La riunione avrà presumibilmente la durata di due ore. 

Il presente ordine del giorno potrà subire integrazioni e/o modifiche.  

 

Si ricorda che tutti i partecipanti, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti  al vincolo 

della riservatezza che potrà essere garantita attraverso l’utilizzo di cuffiette auricolari onde 

evitare che persone esterne possano venire a conoscenza di contenuti riservati. Di seguito le 

istruzioni sintetiche per la partecipazione: 

Il collegio si svolgerà a distanza mediante videoconferenza tramite Meet. 

Ogni docente riceverà un invito a partecipare alla propria mail istituzionale: 

nome.cognome@icfarina-sangiuseppe.edu.it 

Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario 

disattivare il microfono. Il collegio verrà condotto dal dirigente scolastico e sarà verbalizzato 

dalla docente Alessandra Ghibellini . Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente 

aprirà gli interventi; per intervenire si potrà chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: 

“PRENOTO INTERVENTO” il dirigente darà la parola; ciascun intervento dovrà essere 

sintetico (2 minuti circa). Conclusi gli interventi il dirigente aprirà la fase deliberativa e inserirà 

nella chat il link alla delibera on line assegnando due minuti di tempo per votare. 
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Ogni partecipante cliccando sul link della delibera aprirà un modulo di Google e potrà esprimere 

il proprio voto scegliendo “Favorevole o Contrario o Astenuto 

La prof.ssa Angei scaricherà al termine di ogni delibera il file excel degli esiti e darà l’annuncio 

del risultato ai partecipanti. 

Si procederà in questo modo per ognuno dei punti da esaminare. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 

 


