
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 
Sito web: http://www.icalessiocontestabile.edu.it 

Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 
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Comunicazione n. 109 
 

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  mercoledì 27 maggio 2020 dalle ore 16:00  in modalità “a 

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

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. regolamento convocazioni e riunioni organi collegiali a distanza; 

3. regolamento utilizzo piattaforma Google Suite for Education; 

4. adozioni libri di testo a.s.2020/2021; 

5. modalità di conduzione degli scrutini finali e criteri per la valutazione degli alunni; 

6. certificazione delle competenze, compilazione modello ministeriale (DM 742/2017); 

7. esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione: modalità di svolgimento della 

presentazione orale dell’elaborato svolto dal candidato al consiglio di classe  e scrutini 

finali; 

8. monitoraggio PdM e aggiornamento documenti strategici dell’istituzione scolastica: RAV, 

PdM e PTOF; 

9. adempimenti di fine anno scolastico 2019/2020; 

10. esami di idoneità; 

11. adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo di cui prot. n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione;  
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12. criteri di selezione delle figure di sistema  progetto “My Smart School” 10.8.6A FESR 

PON – CL – 2020 – 195; 

13. presentazione progetto per accedere al Fondo per la promozione della lettura per il 2020: 

D.D.G n. 241 del 01.04.2020 

14. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

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

Google Chrome, alle ore 16:00, con il proprio account istituzionale fornito dalla scuola 

nome.cognome@icsofiaalessio-contestabile.edu.it all’App Meet,  cliccando sull’invito che sarà 

inviato via mail alla mailing list della scuola (cliccare 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 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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