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Al personale docente
Al DSGA

COMUNICAZIONE n° 61 /19-20
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI PER IL GIORNO 25 MAGGIO ORE - ore 16,30
IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA STREAMING
Visto il DPCM 8 marzo 2020, con la quale sono state annullate tutte le riunioni degli Organi Collegiali in presenza, si
comunica che è convocato il Collegio unitario dei Docenti con modalità VIDEOCONFERENZA in diretta streaming,
da attivarsi tramite la piattaforma ZOOM con la app che ciascun Docente dovrà scaricare sul proprio dispositivo al
link .https://zoom.us/download#client_4meeting (scaricamento dell' app gratuita, disponibile anche su AppStore e
Google play) o direttamente dal SITO https://zoom.us/(sito).
Per il collegamento in diretta streaming i docenti sono pregati di trovarsi pronti con il dispositivo (PC o tablet o
smartphone) attivo, in modo da seguire le istruzioni che riceveranno via whatsApp dal Vicepreside, almeno dieci
minuti prima dell’inizio del Collegio, che avrà il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica;
Criteri e modalità di valutazione didattica a distanza: modifiche ed integrazioni al PTOF a.s. 2019/20;
Aggiornamento e integrazione Piano Formazione di Istituto: Corsi di formazione sulla Didattica a Distanza;
Adesione alle attività del programma D-P.R.P. 2014-2019 Scuole promotrici di salute dell’ASL Napoli 2 Nord;
Modalità di svolgimento dell'Esame di Stato e predisposizione della connessa documentazione a cura dei
Coordinatori di Classe;
Esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione: criteri determinazione voto conclusivo e criteri valutazione
elaborato finale alunni ex decreto-legge n. 22 dell’8/04/2020 art. 1 c. 4 lettera b);
Ratifica adesione PON FESR - AVVISO 4878 del 17/04/2020- Realizzazione di smart class per la scuola del
primo ciclo;
Libri di testo;
Assistente tecnico: mansioni;
Comunicazioni del D.S.

Si invitano i docenti a prendere visione del documento allegato alla presente comunicazione (Regolamento)I docenti che avessero dubbi, proposte o richieste di eventuali modifiche, sono invitati a comunicarli inviando una
mail all’indirizzo di posta istituzionale.

Il Dirigente scolastico
Luisa Diana Motti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

