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Prot n 0003678 II.3                Amantea, 11 /09/2020                                         

 

A tutti i docenti  

Sito web 

sede 

Oggetto: Collegio dei docenti giorno 18 Settembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 

Si avvisano i destinatati in indirizzo che il terzo Collegio dei docenti è convocato in data 18 Settembre 

2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, in video conferenza in modalità remota su piattaforma Gsuite con 

applicazione Meet, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Comunicazione del DS 

2) Approvazioni revisioni griglie di valutazione (validi per l'adozione della revisione del PTOF anno 

20/21) 

3) Approvazione criteri attribuzione credito scolastico  

4) Adozione revisione patto educativo di responsabilità; 

5) Adozione piano per la  didattica digitale integrata  

6) Adozione Regolamenti organizzativi quali misure di salvaguardia dei nuovi ambienti di lavoro; 

7) Adozione aggiornamento PTOF, RAV e PDM; 

8) Individuazione docenti tutor neo immessi in ruolo; 

9) Orario provvisorio delle lezioni 

10) Formazione 81/08 rischio medio 

Delibera e approvazione verbale seduta 

 

PARTECIPAZIONE con il CODICE RIUNIONE  al Collegio dei docenti: 
Per accedere e partecipare al Collegio dei Docenti da remoto, seguire la seguente procedura: 

 

1. Eseguire l’accesso con il proprio account su Gsuite  (es. nome.cognome@iispoloamantea.edu.it  

seguito dalla password). 
2. Scegliere l’applicazione “MEET”di Gsuite dal menu a destra, quindi “Partecipa a una riunione” e 

digitare nell’apposito spazio il “CODICE RIUNIONE” del corso (collegiodocenti, senza spazi tra i 

caratteri) seguito dal tasto partecipa.  
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3. Successivamente disattivare solo il microfono per evitare interferenze;  
4. In caso di necessità di interventi scrivere in chat. 
 
Si allega alla presente la procedura sopra descritta. 

 

I docenti che a tutt’oggi non hanno ancora l’account attivo su Gsuite devono necessariamente comunicarlo 

al seguente indirizzo: poloamantea@iispoloamantea.edu.it. 

 

 

La  Dirigente scolastica  
Prof.ssa  Angela De Carlo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 


