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Ai Sigg. Docenti 

p.c., alla DSGA 

p.c., al Personale ATA 

Al Sito Web 
 
 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità a distanza – 8 settembre 2020. 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Collegio dei Docenti, che si terrà in modalità a distanza 
tramite Meet di Gsuite, Martedì 8 settembre 2020 alle ore 09:30, per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico; 

2. Nomina del Segretario Verbalizzante; 

3. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico; 

4. Nomina Responsabili di Plesso; 

5. Calendario degli impegni mese di settembre; 

6. Misure prevenzione Covid e svolgimento delle lezioni; 

7. Delibera Tempo Scuola: 

 Ripartizione Anno Scolastico in trimestri/quadrimestri 

 Modelli orari e programmazione settimanale 

 Determinazione monte ore delle discipline 

8. Approvazione Calendario Scolastico; 

9. Adempimenti di inizio Anno Scolastico; 

10. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per l’aggiornamento del PTOF; 

11. Articolazione del Collegio dei Docenti in dipartimenti di area/disciplina e gruppi di lavoro; 

12. Identificazione aree/numero FF.SS. e relativi criteri di attribuzione; 

13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

Per tutta la durata della riunione la presenza sarà rilevata dagli amministratori della piattaforma, Ins. 
Carbone Concetta, Prof. Panetta Pietro Arturo, che comunicheranno presenze, assenze e ritardi. 
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Si forniscono di seguito opportune indicazioni organizzative per lo svolgimento dei lavori collegiali: 

 Con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio del Collegio accedere con il proprio 
account d’Istituto cliccando sul link d’invito che sarà inviato sull’e-mail Gsuite; 

 Per evitare disguidi tecnici, tenere spenti i microfoni durante la riunione; si consiglia altresì 
l’utilizzo di cuffiette audio per una migliore qualità della ricezione; 

 Chi vorrà intervenire dovrà prenotarsi utilizzando la chat (icona in alto a destra) scrivendo 
“PRENOTO INTERVENTO”; il Dirigente Scolastico darà la parola e, a seguire, l’interessato potrà 
accendere il microfono; 

 Difficoltà di comunicazione per problemi tecnici dovranno essere segnalate in tempo reale 
tramite la chat della piattaforma o via Whatsapp agli amministratori della piattaforma, i cui 
recapiti saranno comunicati attraverso l’E-Mail di invito alla riunione; 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Eburnea 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93 
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