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Comunicazione n° 106  
 

 
                                                                        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 a causa dell’emergenza Covid-19, martedì 1              
dicembre 2020 alle ore 15.00. 
 
Tutti/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) Informazione Adesione come partner Bando MPI.A00DPIT. Registro Decreti        

Dipartimentali. R.0001364 -10/10/2020 Interventi finanziari per il contrasto alla povertà          
educativa Progetto “Civis Sum: tavola periodica della costituzione” (scuola capofila: IC           
Fontanile Anagnino - Roma) 

3) Approvazione RAV 
4) Approvazione implementazione Piano di Miglioramento e Piano Triennale per l’Offerta          

Formativa 
5) Approvazione progetto Repository 
6) Approvazione progetto Obvia 
7) Approvazione progetto Educazione civica 
8) Approvazione progetti PCTO (Io sono risorsa et alia) 

 
Pomezia, 19 novembre 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 
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