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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 

 

 

                  Il Collegio dei Docenti è convocato   

dell’Emergenza Sanitaria COVID-19,

del Collegio intorno alle ore 11,30)  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Nomina Referenti di plesso

3. Completamento component

4. Piano annuale delle 

5. Assegnazione docent

6. Nomina docenti tutor per 

7. Nomina docenti Funzioni Strumentali;

8. Nomina team digitale

9. Approvazione progetto 

10. Proposta individuazione n. 01 giornate di sospensione dell’attività didattica come da 

Calendario scolastico regionale Deliber

11. Comunicazioni del 

Si potrà accedere alla riunione attraverso 

apposito invito.  

I docenti verranno informati circa la

costitutivo, della gestione degli 

garantire lo svolgimento efficace anche non in presenza.

Si consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza

delle informazioni. 

A garanzia della rilevazione della presenza, d

dovrà essere tenuta rigorosamente attiva, in caso contrario il docente verrà considerato 

assente non giustificato.  

Al fine di rendere efficienti le operazioni di voto, pr

oggetto di votazione verranno resi disponibili per la consultazione. 

 

     

     
     
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA
Via Mazzini, 66 - 09013 Carbonia (Su) 

Tel.  0781/61954   Fax 0781/63799 

Codice Fiscale 90027630921 – 

CAIC87100P e-mail: 

caic87100p@istruzione.it 

sito:  www.comprensivosatta.edu..it 

     Carbonia, 08.09.2020

                                                            

   Ai Docenti di ogni ordine e grado 

                                                                                         Al Personale ATA 

                                                                                          Al D.S.G.A. 

                                        Sito Web (area pubblica)

onvocazione Collegio dei Docenti – 11/09/2020. 

Il Collegio dei Docenti è convocato   in videoconferenza  nella  piattaforma GSuite, 

19,  il giorno venerdì 11 settembre alle ore 09.30  ( si prevede la chiusura 

 con il seguente O.D.G.: 

Approvazione verbale seduta precedente; 

Referenti di plesso; 

Completamento componenti Commissioni e Referenti;  

 attività del personale docente A.S. 2020-2021; 

Assegnazione docenti  alle classi /sezioni scuola Primaria e Infanzia;

tutor per i docenti  neo immessi in ruolo; 

Nomina docenti Funzioni Strumentali; 

na team digitale; 

Approvazione progetto ponte inserimento alunni con disabilità; 

Proposta individuazione n. 01 giornate di sospensione dell’attività didattica come da 

Calendario scolastico regionale Deliberazione 40/3 del 04 agosto 2020;

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

iunione attraverso la funzione Meet della piattaforma

I docenti verranno informati circa la procedura di verifica delle presenze, di regolare quorum 

ne degli interventi e dell’espressione del voto sulle delibere

garantire lo svolgimento efficace anche non in presenza. 

i consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza

della rilevazione della presenza, durante tutta la durata del collegio la telecamera 

dovrà essere tenuta rigorosamente attiva, in caso contrario il docente verrà considerato 

Al fine di rendere efficienti le operazioni di voto, prima del giorno della riunione, i documenti 

oggetto di votazione verranno resi disponibili per la consultazione.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Dott.ssa Giuseppina Tartaglione
                   (Firma digitale) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SATTA” CARBONIA 

Carbonia, 08.09.2020 

Docenti di ogni ordine e grado  

Sito Web (area pubblica) 

piattaforma GSuite,  a seguito 

( si prevede la chiusura 

alle classi /sezioni scuola Primaria e Infanzia; 

Proposta individuazione n. 01 giornate di sospensione dell’attività didattica come da 

azione 40/3 del 04 agosto 2020; 

a funzione Meet della piattaforma GSuite, attraverso 

procedura di verifica delle presenze, di regolare quorum 

l’espressione del voto sulle delibere al fine di 

i consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza 

urante tutta la durata del collegio la telecamera 

dovrà essere tenuta rigorosamente attiva, in caso contrario il docente verrà considerato 

ima del giorno della riunione, i documenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

.ssa Giuseppina Tartaglione
(Firma digitale)  
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