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Al personale docente
Al DSGA

COMUNICAZIONE n°1 2020/21
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI PER IL GIORNO 2 SETTEMBRE ORE - ore 15.00
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, almeno dieci
minuti prima dell’inizio del Collegio, che avrà il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Insediamento Collegio Docenti A.S. 2020-2021
3. Indicazioni organizzative per il periodo 2 Settembre/11 Settembre : Calendario degli impegni
collegiali di programmazione di inizio anno (art. 42, comma 3 CCNL; art. 24 comma 5 CCNL ’99;
art.27 CCNL 2003; art. 29 CCNL 2007); Lavoro Dipartimentale
4. Nomina Collaboratori
5. Nomina Referenti COVID ( Due per Plesso)
6. Nomina Referenti Curriculo Educazione Civica
7. Comunicazioni del D.S.
I docenti che avessero dubbi, proposte o richieste di eventuali modifiche, sono invitati a comunicarli
inviando una mail all’indirizzo di posta istituzionale.
Seguirà il calendario degli impegni collegiali di programmazione per il periodo 2 Settembre/11 Settembre

Il Dirigente scolastico
Luisa Diana Motti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2
- D.Lgs. n.39/1993

