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Com. n. 360 
 

 

 

A tutti/e i/le docenti 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: convocazione in modalità telematica Collegio dei docenti 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei docenti è convocato in modalità telematica  

a causa delle misure imposte dagli Organi superiori per l’emergenza Covid-19, venerdì 12 giugno 

2020 alle ore 14.30 

 

Tutti/e i/le docenti afferenti allo stesso riceveranno un link per partecipare alla videoconferenza 

nella posta elettronica delle SS.LL. circa 40 minuti prima dell’evento. 

 

La partecipazione dei/lle docenti al suddetto Collegio verrà registrata in base all’accesso telematico 

effettuato dalle SS.LL. 

 

Al fine di intervenire in merito ai singoli punti all’o.d.g. le SS.LL sono invitate a chiedere la 

possibilità di interlocuzione attraverso comunicazione chat (e cioè cliccando sull’icona a forma di 

fumetto collocata in alto a destra della schermata). 

 

Diversamente le SS.LL sono invitate a tenere spenti i microfoni per evitare interferenze deleterie 

alla chiarezza della comunicazione. 

 

Per la condivisione dei singoli punti all’o.d.g., i/le docenti contrari/e o astenuti/e esprimeranno il 

loro voto attraverso comunicazione chat (icona a forma di fumetto collocata in alto a destra della 

schermata, dichiarando “contrario/a” o “astenuto/a”) 
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All’ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

2) Acquisizione al PTOF del progetto “FACCIAMO ECOSCUOLA”; 

3) Nomina Commissione esami di idoneità e ipotesi calendario esami di idoneità; 

4) Verifica e valutazione azione formativa a. s. 2019/20 e P.d.M.; 

5) Deroga organico di sostegno a. s. 2020/21; 

6) Approvazione e delibera P.A.I.; 

7) Proposte di adattamento del calendario scolastico 2020/21- orario delle lezioni; 

8) Relazioni consuntive commissioni e/o progetti a. s. 2019/2020; 

9) Relazioni consuntive docenti FF.SS. 

10) Saluto ai docenti in quiescenza. 

 
Si ricorda alle SS.LL. che il Collegio docenti sarà preceduto dal GLI per la durata di 15 minuti. 

 
Successivamente alla chiusura dei lavori collegiali i Coordinatori dei Consigli di Classe riceveranno 

le famiglie, in modalità telematica, per riferire sui risultati didattici e formativi e per consegnare le 

schede relative al Piano di Apprendimento Individualizzato per il prossimo a.s. 

 
Questa Dirigenza coglie l’occasione per auspicare, ancora una volta, sinergia e comunione di intenti 

al fine di valorizzare sforzi ed energie profusi dalle SS.LL. mosse da apprezzabile etica 

deontologica e, al contempo, rendere l’offerta formativa proposta da questa Istituzione scolastica 

sempre più funzionale al successo formativo e all’elaborazione di un consapevole progetto di vita 

da parte delle studentesse e degli studenti afferenti all’Istituto. 

 

 
Pomezia, 8 giugno 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Francesco Celentano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs. n. 39/93 


