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Circ. n.261 

Al personale docente 
 

 

Oggetto: convocazione collegio dei docenti 

 

 

Il collegio dei docenti è convocato in videoconferenza nella G Suite di istituto (piattaforma 

Meet accessibile dalla Classroom dedicata) il prossimo 12 giugno alle ore 10:00 con il se-

guente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni DS; 

3) Relazioni FF.SS.; 

4) Approvazione PAI (Piano annuale inclusione); 

5) Avvio anno scolastico: prime ipotesi sull’organizzazione della didattica in base alla linee 

guida del M.I.; 

6) Adozione libri di testo 

7) Varie ed eventuali. 

Coloro che ritengono di non poter disporre di un dispositivo digitale idoneo e/o di una connes-

sione dati stabile, o comunque presumono di non poterne fruire in concomitanza dei lavori col-

legiali programmati, dovranno richiedere per iscritto via email a cari02000l@istruzione.it  entro 

le ore 12:00 del 10/06 p.v. l’autorizzazione ad accedere in sede allo scopo di utilizzare le dota-

zioni tecnologiche della scuola. Le richieste di partecipazione mediante collegamento dalla sede 

saranno soddisfatte solo se compatibili con il rispetto delle misure di sicurezza anti – Covid- 19.  

 Di seguito si forniscono alcune indicazioni di tipo operativo:  

1) collegarsi 10 minuti prima alla piattaforma utilizzando il proprio account personale G Suite 

nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it  ;  

2) disabilitare il proprio microfono e la propria webcam non appena si viene accolti nella stanza 

virtuale;  

3) utilizzare, se possibile, cuffie e microfono per evitare interferenze e la diffusione di audio a 

terzi;  
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4) prendere visione, preliminarmente, dei materiali oggetto di delibera nella bacheca della 

Classroom;  

5) usare la funzione “chat” per chiedere la parola; a quel punto abilitare microfono e webcam. 

Le espressioni di voto verranno acquisite attraverso Google Form mediante link inviato via 

email in tempo reale agli account nome.cognome@ipsiaiglesias.edu.it dei partecipanti, che 

avranno il tempo tecnico (5 minuti) per esprimere il voto sulle delibere poste all’ordine del 

giorno. 

La bozza del verbale della seduta del 15 maggio è pubblicata nella bacheca docenti del R.E. 

La durata presumibile della seduta è di due ore. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Massimo Mocci 
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