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Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 

Circolare n. 1 

                                                                                                           Lipari, 01.09.2020 
                                                                          

                                      Ai Docenti 

                                       Al Sito web 

                                                                                          Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 

 

OGGETTO: Convocazione della prima seduta di Collegio Docenti per l’inizio anno scolastico 

2019/20 – modalità on-line. 

 

          È convocato il collegio dei docenti di questo Istituto Comprensivo per Giovedì 03.09.2020, alle ore 

9,30, con modalità telematica in remoto. All’ordine del giorno: 
1. Calendario scolastico 2020/21; 

2. Scadenze valutazione alunni; 

3. Criteri di validazione dell’anno scolastico 2020/21; 

4. Designazione componenti comitato di valutazione; 

5. Designazione componenti organo di garanzia; 

6. Nomina collaboratori del Dirigente scolastico; 

7. Criteri per la composizione delle classi, le assegnazioni dei docenti e la composizione orario; 

8. Informativa sulle condizioni di ripresa delle attività didattiche per il corrente anno scolastico; 
9. Fabbisogno, composizione e mansioni gruppi di lavoro: Referenti-coordinatori di plesso; Team digitale; G.L.I.; 

Piano di Miglioramento; Funzioni strumentali; 

10. Comunicazioni. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO: Ciascun docente si potrà collegare 

direttamente dal proprio terminale semplicemente cliccando il link per l’accesso diretto alla Meeting 

Room del Collegio, indicato di seguito nell’orario previsto per il collegio (non occorre scaricare 

preventivamente l’Applicazione, è sufficiente avere una buona connessione di rete): 

https://us04web.zoom.us/j/2296539816?pwd=QjJtUCtQVmhFOTFrS1FsbEFYZmRiZz09 

In alternativa 

ID riunione: 229 653 9816 

Passcode: collegio 

 

Inoltre è stata predisposta una modalità per la rilevazione delle presenze dei partecipanti al collegio: 

si tratta di compilare un brevissimo questionario on-line che sostituisce formalmente la firma di 

presenza e che potrà essere conservato agli atti di collegio. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL QUESTIONARIO: 

 il modulo verrà condiviso nella chat del collegio. È sufficiente compilare il modulo con le 

risposte richieste. Se l'operazione verrà eseguita correttamente, i partecipanti riceveranno una 

email per ricevuta all'indirizzo indicato in fase di compilazione. 

 

 

Per qualunque eventuale problematica in merito le SS.LL. possono contattare la collega Animatore 

Digitale prof.ssa Alessandra La Camera (proflacamera@gmail.com). 
 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Renato CANDIA 
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