ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTA MARGHERITA”
Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME)
Fax 090/610106 – Tel. 610236 090/610106
C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 –
e-mail: meic8AD002@istruzione.it - meic8ad002@pec.istruzione.it

Messina, 12/09/2020
A tutto il personale docente
dell’Istituto Comprensivo “Santa Margherita”
LORO SEDI
Al DSGA
Agli Atti
Al sito Web
Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti dell’I.C.“S. Margherita” è convocato in videoconferenza attraverso la piattaforma
Meet di GSuite, attraverso il link https://meet.google.com/ngs-dtcj-zfe, in data venerdì 17/09/2020, alle
ore 10,00 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Piano annuale delle Attività 2020/21
Calendario Impegni Esami di Stato
Orario provvisorio mese di settembre
Monte ore da destinare alle discipline
Definizione criteri di recupero ore di docenza non effettuate e sostituzione dei docenti assenti
Individuazione attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC
Costituzione gruppi di lavoro
Nomina coordinatori di classe Scuola Secondaria
Nomina Referenti progetti obbligatori
Nomina referente Ed. Civica
Nomina tutor docenti neoassunti
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)
Comunicazioni del DS.

Durata prevista: 2 ore
I docenti che condividono cattedre presso altre Istituzioni scolastiche, avranno cura di informare gli uffici
di dirigenza di eventuali assenze.
Si forniscono qui di seguito le istruzioni per il Collegio a distanza :
1)Il collegio si svolgerà a distanza mediante videoconferenza con Meet della G Suite.
2) Ogni docente riceverà via mail un invito a partecipare, cioè un link per prendere parte alla riunione.
3) E’ necessario, dopo essere entrati in riunione, disattivare il microfono per evitare disturbi audio.
4) I partecipanti dichiareranno la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il messaggio
“PRESENTE”.
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5) Al termine dell’illustrazione di ogni punto all’O.d,G la sottoscritta aprirà gli interventi; per partecipare
si potrà chiedere la parola attraverso la finestra chat di Meet scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”.Il
Dirigente darà la parola e il docente che si è prenotato attiverà il proprio microfono. Ciascun intervento
dovrà essere sintetico (2 minuti circa).
6) Conclusi gli interventi il Dirigente aprirà la fase deliberativa e chiederà di esprimere il proprio voto,
sempre tramite la chat, e il docente potrà dichiarare: “FAVOREVOLE o CONTRARIO”.
7) Si procederà in questo modo per ognuno dei punti da esaminare.
Ringraziando per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Fulvia Ferlito
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993)
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