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Al personale docente dell’I.C. “G Marconi” 
Al DSGA e al personale Ata 

All’ albo e al sito 
Agli atti 

 
 

Oggetto: convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI in modalità telematica, in data 30 Giugno 2020. 
 
 

Si comunica che il Collegio dei docenti previsto dal Piano annuale delle attività per il giorno 
29 giugno è rinviato, per impegno dei docenti in corsi di formazione, al giorno 30 giugno 
2020, e convocato in modalità telematica, dalle ore 16 alle ore 18 con il seguente ordine del 
giorno: 

 

1) approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Ratifica finale esiti scrutini secondo quadrimestre ed esame conclusivo del 1° ciclo di Istruzione; 

3) Esiti monitoraggi attività di Didattica a Distanza; 

4) Valorizzazione merito docenti a.s. 2019/20; 

5) Utilizzo nuovo Registro Elettronico a.s. 2020/21; 

6) Approvazione Piano Annuale dell’Inclusione a.s. 2020/21; 

7) Relazioni FS al Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

8) Proposte avvio a.s. 2020/21; 

9) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

L'incontro si svolgerà in video/audioconferenza mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche con 
l’ausilio della piattaforma Webex nell'aula virtuale dell'animatore digitale. 
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Si coglie l'occasione per ricordare alcune indicazioni finalizzate ad un corretto e proficuo 
svolgimento dell'incontro. 
Si consiglia di dotarsi di cuffie auricolari e di collegarsi per l'incontro almeno 5 minuti prima 
dell'orario fissato per verificare il corretto funzionamento di microfono e webcam. 
Per una migliore fruizione della riunione ogni docente dovrà: 

• silenziare audio e video; 
• per prendere la parola farne richiesta via chat e riattivare il microfono e il video solo nel 

momento in cui il dirigente scolastico autorizzerà l'intervento. 
L’incontro sarà verbalizzato regolarmente dal segretario del collegio dei docenti il quale, con 
l’ausilio dell’altro collaboratore del dirigente scolastico e del responsabile del plesso Scuola 
dell’infanzia via Lazio, provvederà ad accertare le presenze e l'esistenza del numero legale per la 
validità della riunione. L’ insegnante Romeo, collaboratore del Dirigente scolastico, provvederà 
anche a segnalare allo stesso, eventuali chat per interventi da parte dei docenti. 
Durante lo svolgimento della riunione, ai fini della validità delle delibere, si monitorerà il 
mantenimento del numero legale dei componenti dell’organo (nel caso soprattutto in cui si 
verifichi, nel corso della riunione, che il collegamento di qualche componente venga interrotto per 
problemi tecnici) 
       La presente convocazione è pubblicata all'albo on-line dell'Istituto nella sezione 
ORGANI COLLEGIALI e notificata a tutti i docenti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giacomina Capuano 

Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo  
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 
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