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Ai  Docenti  

Al  DSGA 

All’Albo on line 

Al sito web  

Agli Atti   

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti straordinario 

 IL Collegio dei Docenti è convocato, in seduta straordinaria,  il giorno 13 novembre  2020 alle ore 16:30  in 

modalità a distanza tramite piattaforma  Microsoft Teams per discutere il seguente o.d.g. 

1)  Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) DPCM 3 novembre e note MI esplicative - Nota MI 26 ottobre 2020 - Organizzazione interna  

3) Orario lezioni didattica a distanza  

4) Delibera eventuale “voto unico” per il primo trimestre 

5) Griglie di valutazione didattica a distanza  

6) Atto di indirizzo PTOF 2019/22 (versione 2020/21) 

7) Formazione docenti Educazione civica (Dlgs 92/2019 ): nomina Referente di Istituto per 

l’Educazione civica e di n. 2 docenti “formatori in formazione” 

8)  Formazione docenti G suite : ricognizione bisogni 

9) Delibera programma Erasmus +  KA1-Mobilità del Personale della scuola – progetto “A strategic 

Step”   

10) Esami integrativi : data e modalità di svolgimento 

11) Comunicazioni del DS : 

 PCTO ( indicazioni) 

 Bando psicologo ( prot. MI del 16/10/2020) 

 

NOTE PER I DOCENTI 

L’animatore Digitale provvederà a calendarizzare l’evento sulla piattaforma Microsoft Teams inviando 

l’invito ai partecipanti sulla mail istituzionale  di ciascuno :  nome.cognome @istitutocicerone.edu.it 

I docenti dovranno accedere alla riunione 5 minuti prima dell’orario fissato indicando la propria presenza 

inserendo sulla chat il messaggio “presente” 

Si ricorda  che, durante la partecipazione alla videoconferenza , è buona prassi  mantenere il proprio 

microfono disattivato. Eventuali interventi vanno richiesti inviando un messaggio sulla chat. 

Conclusi gli interventi si aprirà la fase deliberativa, verrà chiesto di esprimere il solo voto contrario alla 

proposta avanzata dal Dirigente mediate messaggio da inviare sulla chat. 

I docenti dovranno provvedere, prima della data del Collegio, a scaricare sul loro dispositivo  (tablet  e  

smartphone, su PC è consigliata l’istallazione , ma non è obbligatoria),  l’App Microsoft Teams. 
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L’Animatore Digitale , prof. Antonio Anzalone, è disponibile per chiarimenti e consulenze: Mail 

antonio.anzalone57@istitutocicerone.edu.it    Cell . 3923117113 

Eventuali assenze dovranno essere  preventivamente e tempestivamente  comunicate alla mail  

assenzecicerone@libero.it  e opportunamente  giustificate.  

Sala Consilina, 9 novembre  2020                                                                                         Il dirigente Scolastico                            

Dott.ssa Antonella Vairo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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