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CIRCOLARE N. 392 Sassari  18/05/2020  

                                                                            
Ai  sigg. DOCENTI 

 
Al DSGA 

 
ALBO  

 
 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti il 22-05-2020 ore 15.30 

 
  

Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 22-05-2020 dalle ore 15:30 alle ore 18:30, in 
modalità videoconferenza, in prosecuzione della seduta del 21-02-2020, per completare la 
discussione del precedente O.d.G.: 

 
1. Approvazione verbale seduta del 13-12-2019; 

2. Approvazione verbale seduta del 21-02-2020; 

3. Valutazione intermedia degli apprendimenti e delle attività; 

4. Aule Laboratorio Disciplinari; 

5. Piano Miglioramento - organizzazione test intermedi; 

Lo stesso Collegio è integrato con i seguenti punti all’Ordine del giorno: 

6. Criteri di valutazione degli apprendimenti – Integrazione PTOF (art 2. OM 11 del 16-05-20; 

7. Criteri di ammissione alla classe successiva – (art. 4,5,6,7,8 OM 11 del 16-05-20)  

8. Adozione dei libri di testo A.S. 2020/21; 

9. Informativa progetto "Tutti a Iscol@" ; 

10. Esame preliminare privatisti -  indicazioni MIUR; 

11. Esame di Stato – OM 10 del 16-05-20; 

12. Modalità esecuzione Esame di Stato – esame Documento Tecnico CTS. 

 

Indicazioni operative sulla partecipazione e conduzione del collegio: 

1) chi non dispone di un dispositivo digitale idoneo (PC-Tablet-smartphone) e una connessione dati 

stabile, o comunque presume di non poterne fruire in concomitanza dei lavori collegiali programmati, 

dovrà richiedere per iscritto al DS, almeno 2 giorni prima della riunione del Collegio, l’autorizzazione 

ad accedere ai locali scolastici allo scopo di utilizzare le dotazioni tecnologiche della scuola; 

2) i docenti dovranno accedere alla videoconferenza utilizzando il proprio account personale GSuite 

della nostra scuola, fornito a tutti i docenti; 

3) all’atto della partecipazione alla videoconferenza ciascun docente deve disabilitare il proprio 

microfono e la propria webcam; 
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4) per evitare disturbi e interferenze è opportuno l’utilizzo di cuffie e microfono. Sono sufficienti le 

cuffie normalmente in uso per i cellulari; 

5) durante la partecipazione i docenti si assicureranno di evitare la diffusione audio a soggetti terzi; si 

ricorda che, di norma,  le sedute degli organi collegiali non sono aperte al pubblico; 

6) la presenza e il quorum della seduta verranno certificate mediante un Form di Google a partire 

dall’orario di convocazione comunicato. Il Form verrà chiuso dopo 15 minuti dall’inizio della riunione 

e consentirà di verificare il raggiungimento del quorum strutturale (metà più uno degli aventi titolo) 

per la validità della seduta. Da quel momento non sarà più possibile accedere al Form, eventuali 

ritardatari, che si segnaleranno mediante la chat, verranno registrati dal segretario dopo 

riconoscimento con la webcam. Verrà inoltre utilizzata una estensione di Chrome (Meet Attendance) 

per registrare l’elenco dei partecipanti in qualsiasi momento dei lavori.  

7) le delibere verranno votate mediante Form Google diffuse mediante mail istituzionale o mediante la 

chat di Meet; 

 

Come già sottolineato, per entrare in videconferenza, per registrare la presenze e per le 

votazioni delle delibere,  i docenti dovranno aver effettuato l’accesso tramite il loro account 

GSuite associato all’istituto scolastico. 
 

Il verbale della seduta precedente, i documenti oggetto dei lavori, la bozza di nuovo verbale 

e delle delibere, saranno disponibili nelle cartelle Drive di Gsuite, condivise di recente con tutti i 

docenti della scuola.   

 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Luciano Sanna  
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