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Ai Sigg. Docenti 
 Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria 
Scuola Sec. di I grado 

 Cc  DSGA 
Al  sito web 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in videoconferenza 

Il Collegio dei Docenti è convocato  martedì 7 aprile 2020 dalle ore 16:30  in modalità “a distanza” 

per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Progetto Permanenza dell’alunna R.R. nella scuola dell’infanzia; 

3. Organico richiesto a. s. 2020/2021; 

4. Didattica a distanza – utilizzo di Gsuite; 

5. Formazione docenti; 

6. Criteri di assegnazione dei dispositivi digitali per la didattica a distanza; 

7. Coordinamento docenti all’interno delle sezioni e delle classi; 

8. Esami di idoneità; 

9. Comunicazioni della DS. 

 

Ciascun docente potrà partecipare alla riunione collegandosi, tramite il motore di ricerca 

Google Chrome, alle ore 16:30, con il proprio account istituzionale fornito dalla scuola 

 

 

 

 

 

 

http://www.icalessiocontestabile.edu.it/


nome.cognome@icsofiaalessio-contestabile.edu.it all’App Meet,  inserendo il nickname 

“COLLEGIO UNITARIO” e poi cliccando su “Partecipa alla riunione”. 

Sarà possibile collegarsi da PC oppure da smartphone. In quest’ultimo caso è necessario scaricare 

prima l’App Meet disponibile in Play Store (Android) o App Store (Apple iOS). 

Una volta entrati in “Meet” con il proprio account si consiglia di disattivare il microfono e la 

videocamera per rendere più fluida la partecipazione alla videoconferenza. Si farà uso della  chat 

per prenotare gli interventi dei docenti e di specifici “moduli google” per attestare le formali 

presenze all’incontro e per acquisire le delibere. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti i partecipanti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 

 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 
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