ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ”D’ALESSANDRO-VOCINO”
Via Dei Sanniti, 12 – 71015 Sannicandro Garg.co (Fg)
Tel.0882-4733455 Fax 0882-473722
C.F. 93071610716- C.M. FGIC87900R
- e-mail : FGIC87900R@istruzione.it FGIC87900R@pec.istruzione.it
Prot. n. 2439/01-08

San Nicandro Garganico, 23/06/2020
Ai tutti i docenti
Al sito WEB della scuola
CIRCOLARE N.103

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti.
Si comunica che è convocato il Collegio dei Docenti per martedì 30 giugno 2020 alle ore 10:00, in
modalità on-line per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Bisogni educativi speciali: piano annuale per l’inclusione a.s. 2020/2021;
Proposte per la formazione e composizione delle classi prime per l’a.s. 2020/2021;
Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/2021;
Valutazione finale sull’andamento complessivo dell’azione didattica: relazione finale di
Collaboratori del D.S., dei Coordinatori didattici di plesso, di referenti di progetto; dei
docenti delle funzioni strumentali; commissioni e referenti laboratori;
6. Calendario scolastico 2020/21;
7. Scelta dei registri per l’a. s. 2020/2021;
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico (Tempi aggiornamento rav, ptof…)
Ai fini della partecipazione all’incontro verranno inviate a ciascun docente, sulla email con estensione
@icdalessandro-vocino.edu.it:
❖ il link per accedere alla riunione (si informa che, il giorno della riunione e non prima, è possibile
accedere anche cliccando sui dati dell’incontro già calendarizzato col nome “Collegio Docenti”
direttamente nell’applicazione Meet);
❖ La bozza del verbale della seduta precedente, al fine di prenderne visione e poter comunicare
proposte di correzione/integrazione all’ins. Silvana Maccarone all’indirizzo mail entro le ore 12.00
del 29 giugno 2020, ciò permetterà di velocizzare la fase di approvazione;
❖ Tutorial per eliminare le estensioni di Google Meet, al fine di prevenire il reiterarsi delle difficoltà
tecniche di connessione riscontrate nelle ultime settimane.
Si suggerisce di partecipare alla riunione del Collegio Docenti utilizzando un computer e non il cellulare o il
tablet, considerato che in tal modo può risultare più semplice silenziare il microfono ed effettuare le
votazioni. Fondamentale assicurarsi di accedere col PROPRIO ACCOUNT ISTITUZIONALE
(nomecognome@icdalessandro-vocino.edu.it).
In caso di problemi nella ricezione dei materiali su indicati, o per chiarimenti sulle modalità di collegamento
o gestione della riunione, riferirsi all’ins. Roberta Zillettirobertazilletti@icdalessandro-vocino.edu.it per la
scuola primaria e al prof. Ernesto Maiorano ernestomaiorano@icdalessandro-vocino.edu.it per la scuola
secondaria di I grado.

Considerate le difficoltà di collegamento riscontrate nelle ultime settimane con googlemeet, si invita ad
eliminare le estensioni già installate in precedenza, seguendo le seguenti istruzioni come da tutorial inviato a
tutti i docenti per mail.
Al fine di favorire la più efficace partecipazione al collegio, dopo che ciascun docente avrà provveduto ad
eliminare le estensioni di google meet, si consiglia di partecipare ad una prova generale unitaria con tutti i
segmenti, lunedì 29 Giugno 2020 alle ore 15.30.
L’assenza alla seduta ufficiale del Collegio Docenti del 30 giugno 2020 va regolarmente giustificata.
Si ringrazia per la collaborazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Pia VAIRA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

