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Ai Docenti  

Al Sito   
  
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  martedì 26 maggio 2020.  
  
Si comunica che, in coerenza con il piano annuale delle attività, è convocato, on line, a mezzo 
piattaforma Cisco Webex , il Collegio dei Docenti il giorno 26 maggio 2020 alle ore 18.00 per la 
discussione del seguente odg:  
1) Lettura e approvazione verbale precedente.  
2) Candidatura PON FESR Smart Class. Ratifica  in merito. 
3) Adozioni libri di testo. Delibera in merito.  
4)   Eventuale Aggiornamento Piano Annuale delle Attività. Delibera in merito.  
5)  Criteri di valutazione scrutini finali. Delibera in merito. 
6)  Uso del Registro Elettronico .  Delibera in merito. 
7) Formazione Registro elettronico e piattaforme per DAD; 
8)  Comunicazioni Ds.  
  
Si consiglia di avviare il collegamento con 10 minuti di anticipo onde consentire il supporto in 
caso di inconvenienti. 
Come da Regolamento inerente lo svolgimento degli OOCC per via telematica, approvato dal CI 
seduta del 11  maggio 2020  e pubblicato sul Sito, la scrivente farà pervenire, entro le 24 ore 
precedenti il Collegio, proposte e documenti oggetto delle decisioni, in modo da consentire uno 
svolgimento adeguato della riunione. 
Lo stesso verbale di ratifica della seduta di gennaio sarà inoltrato in modo da darne per acquisita 
la lettura, con integrazioni proposte eventualmente dai Docenti. 
I docenti dovranno seguire il Collegio con i microfoni disattivati ma potranno chiedere di 
intervenire prenotandosi attraverso la chat. 
Per dare valore alle delibere, la seduta sarà registrata. 
I docenti che, dopo la lettura dei documenti, intendono fare proposte potranno intervenire al 
collegio oppure potranno far pervenire alla scrivente eventuali osservazioni, richieste di 
modifica ed integrazione, per il tramite del primo collaboratore, docente Anna Iolanda Di Scala. 
Si confida nella consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Guardiano 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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