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Foggia, 28/05/2020 

Circ. n. 83 

 
-Al personale Docente 

-Al D.S.G.A 

-Al Sito web 

-Agli Atti 
OGGETTO: convocazione Collegio Docenti –04 giovedì 2020 – alle ore 17.45  

 
Considerata la situazione emergenziale COVID – 19 

Vista la nota prot. n. 278, del 6 marzo 2020, del Ministero dell’Istruzione, che recita: “Nelle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle 

attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate potranno essere 

posticipate alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate in modalità telematiche o in 

presenza.” 

Visto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 

Visto il D.P.C.M. 26.04.2020 

Il collegio dei Docenti è convocato per il giorno 04 giugno 2020; la riunione si svolgerà sulla 

piattaforma di Google GSuite, attraverso l’applicazione Meet nella classe virtuale “Collegio docenti”  

in cui  vi siete iscritte e sarà discusso il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Adozione/conferma libri di testo a.s. 2020/21  

3. PON FESR O.S. 10.8-Azione 10.8.6 “Smart Class”  

4. Formazione DaD 

5. Integrazione PTOF: 

- Protocollo di valutazione DaD 

- PAI (piano di apprendimento individualizzato) 

   L’aula virtuale sarà aperta 10 minuti prima dell’incontro per facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti 

Al fine di evitare disturbi audio è necessario disattivare il microfono dopo essere entrati in riunione. 

I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il messaggio: 

“COGNOME E NOME” con la dicitura “PRESENTE”. 

Al termine dell’illustrazione di ogni punto, la Dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si potrà 

chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “COGNOME E NOME - PRENOTO INTERVENTO”; la 
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Dirigente darà la parola al docente che desidera intervenire; ciascun intervento dovrà essere sintetico 

(2 minuti circa). 

Conclusi gli interventi, la Dirigente aprirà la fase deliberativa: nella chat ogni partecipante potrà 

esprimere il proprio voto scegliendo “Favorevole o Contrario o Astenuto”; per espletare ogni delibera 

on line saranno assegnati due minuti di tempo per votare. 
 

Link di accesso alla stanza   https://meet.google.com/lookup/az63tli6vu 

 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.sa Maria Cianci 
                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                         stampa ai sensi  dell’art.3 c. 2  
                                                                                                                                                                               del D.lgs. n. 39/1993  
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