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Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 10 settembre 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTE tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al 
fine del contenimento e della gestione del periodo post-emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover adottare le opportune misure precauzionali; 

 

convoca il Collegio dei docenti in modalità telematica (videoconferenza con applicazione 
Google Meet), giovedì 10 settembre 2020 dalle ore 08.30 alle ore 10.30 con il seguente 
o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Consegna lavori impegni settembre; 

3. Regolamento didattica digitale integrata; 

4. Curricolo educazione civica – stato dell’arte; 

5. Criteri selezione alunni bandi PON;  

6. Prove comuni di ingresso- modalità – classi coinvolte – periodo somministrazione – 

monitoraggio; 

7. Assegnazione docenti classi e plessi - aggiornamento; 

8. Organizzazione didattica orari, gruppi classe, accessi - aggiornamento; 
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9. Funzioni Strumentali: assegnazione nomine; 

10. Nomina staff/NIV; 

11. Funzionigramma; 

12. Piano annuale attività 2020-2021;  

13. Individuazione tutor docenti neoimmessi; 

14. Elezioni componente genitori rappresentanti di classe/interclasse/intersezione – 
data; 

15. Varie ed eventuali. 
 
 

L’eventuale assenza dovrà essere comunicata tramite mail alla Dirigente scolastica 
all’indirizzo dirigentescolastico@ic2modena.edu.it 

Il link per la videoconferenza sarà comunicato in tempo utile attraverso la Bacheca del 
registro elettronico ClasseViva. 

 
Istruzioni utili: 

 

Si consiglia di collegarsi alla riunione con il proprio account Google istituzionale, ma si può 
utilizzare (in caso di problemi tecnici) anche una mail personale di indirizzo gmail (che sarà 
indicata nel Modulo Google di presenze online). 

Il link sarà attivo dalle 08.00 per consentire ai partecipanti di consultarne la funzionalità 
prima dell’inizio della seduta. 

È vietato diffondere e/o cedere a qualsiasi titolo i link di collegamento a persone che non 
siano componenti del Collegio. 

È vietato fare qualsiasi ripresa audio/foto/video della seduta. 

Si raccomanda di effettuare il collegamento da una postazione riparata; si accederà alla 
videoconferenza direttamente a microfono spento che verrà attivato, nel corso della seduta, 
solo in caso di intervento; su indicazioni della Dirigente, la chat/messaggistica sarà utile per 
prenotare un intervento. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Cordiali saluti. 

 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Stellato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 
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