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C.I. 025/P del 25/09/2020 

 

Ai Docenti di ogni ordine e grado  

                                                                                         Al Personale ATA 

                                                                                         Al D.S.G.A. 

                                                                                         Sito Web (area pubblica) 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti –29/09/2020 e rinvio programmazione didattica scuola 

primaria.  

 

                  A seguito della richiesta di  rinvio di alcuni punti all’ODG previsti  nella precedente seduta,  al 

fine di permettere una maggiore conoscenza e riflessione sui documenti da approvare, il Collegio dei Docenti 

è convocato   in videoconferenza  nella  piattaforma GSuite,  a seguito dell’Emergenza Sanitaria COVID-19,  

il giorno Mercoledì  29 settembre dalle ore 15.00 alle 15,30 con il seguente O.D.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Piano Didattica Digitale Integrata; 

3. Approvazione Integrazione Regolamento d’Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità; 

4. Approvazione Progetto Educazione Civica  

5. Progetto materia alternative all’ IRC 

 

In considerazione del tempo concesso per la lettura e la riflessione, i Docenti sono pregati di 

chiedere eventuali delucidazioni ed effettuare eventuali proposte in merito ai documenti da 

approvare ai membri delle apposite commissioni che li hanno redatti, prima dell’incontro in 

Collegio, in modo che si possa procedere all’approvazione dei documenti stessi nei tempi previsti 

dal Collegio stesso. 

Si potrà accedere alla riunione attraverso la funzione Meet della piattaforma GSuite, attraverso 

apposito invito.  

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

costitutivo, della gestione degli interventi e dell’espressione del voto sulle delibere al fine di 

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, durante tutta la durata del collegio la telecamera 

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

assente non giustificato. Qualora, per motivi tecnici o di altra natura, non sia possibile garantire la 

telecamera attiva, i Docenti sono pregati di inviare comunicazione scritta e motivata all’indirizzo 

mail della scuola caic87100p@istruzione.it (all’attenzione del Dirigente Scolastico) entro le ore 
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10.00 del 28.09.2020 al fine di poter organizzare e definire la partecipazione in presenza dei 

suddetti Docenti.  

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.  

 

Al fine di permettere la somministrazione dei test sierologici per il personale, previsti per il 

giorno martedì 29.09.2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30, la programmazione didattica  per la 

scuola primaria viene posticipata al giorno mercoledì 30.09.2020 dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
                       (Firma digitale)  
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