
  

Protocollo, vedi segnatura                                                                           Massa Martana, 31.3.2020

 
A tutti docenti Scuola Secondaria I Grado

 SEDE

CIRCOLARE N. 115

OGGETTO: convocazione  Collegio Docenti Scuola Secondaria I grado in modalità telematica. 

VISTO il Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217
VISTO il DPCM del  4.3.2020; 
CONSIDERATA la disposizione di sospensione delle lezioni fino all’03.04.2020,
VISTA la necessità   e l’ urgenza di discutere (condividere /concertare/ organizzare) i punti all’ o.d.g. che seguono (al fine
di rendere  unitaria, uniforme e condivisa la linea d’azione dell’Istituto), il sottoscritto convoca d’urgenza,  in modalità te-
lematica e partecipazione a distanza  il CdC in oggetto con il seguente O.D.G.:

1 – Situazione degli apprendimenti dopo un mese di DAD; 
2 – Situazione di studenti in difficoltà nel 1 quadrimestre, alunni H e BES ;   
3 – Criteri di valutazione adottati dai singoli docenti; 
4 - Varie

 ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  A DISTANZA

-  Piattaforma utilizzata Meet di google

Nel rispetto del DPCM 04.03.2020, considerate le restrizioni previste dall’emergenza sanitaria in merito allo svolgimento 
di riunioni collegiali in presenza , i docenti potranno partecipare al CD in modalità sincrona (videoconferenza) attraverso 
la Piattaforma Meet adottata dalla Scuola.

 alle ore 17,00 del 2 aprile 2020 avrà inizio la riunione in video conferenza; 
 Istruzioni per l’ACCESSO: i docenti riceveranno potranno accedere, anche qualche minuto prima acceden-

do dalla piattaforma Meet al seguente nickname  : dsrinaldimarcello; oppure seguente indirizzo web: 
https://meet.google.com/xvf-hywk-oyp

 Per la PRESENZA: la firma di presenza avverrà attraverso l’appello nominale all’apertura del videoincontro
 VOTAZIONI: eventuali delibere avverranno con  votazione tramite la chat di Meet. Naturalmente, sono pre-

viste solo forme di voto palese.

 SCHEMA DI VERBALE

Verbale n. …… 
Il giorno …… del mese di Aprile dell'anno 2020 alle ore …… si riunisce in modalità sincrona in video conferenza il 
……………. per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1 - …………………… ; 
2 -…………………… ; 
3 -…………………… ; 
……………………….. 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, ………….., verbalizza ……. 
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(discussione pti ordine del giorno) 
Le presenze e decisioni vengono registrate attraverso appello nominale in videoconferenza
Esauriti gli argomenti all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore ……………. 
Firma del Verbalizzante 
…………………….. 
Firma del DIRIGENTE SCOLASTICO

Facoltativo: Si allega il link della Registrazione del videoincontro.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Rinaldi

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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