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CIRCOLARE N.  62                                                                                        Bova Marina 19/05/2020 

 

Al Personale Docente  

delle Scuole  di ogni ordine e grado dell’Istituto 

 

e pc.c.  

All’A.D. Iirtiti Floriana 

Alla Segretaria Verbalizzante Iiriti M. Elisabetta 

 

All’albo on line: www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti in videoconferenza  
 

 

  
 A seguito dell’emergenza epidemiologica in atto, come indicato dai DPCM attuativi del DL 6/2020 
e dalle Indicazioni operative del Ministero dell’Istruzione in riferimento alle modalità da adottare 
per gli incontri collegiali,  si comunica alle SS.LL. che il Collegio Docenti  unitario è convocato in 
modalità telematica tramite videoconferenza su piattaforma G Suite For Education  giorno 
26 maggio 2020  alle ore 17:00 per discutere il seguente O. d. g.: 

 
  

1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera)  
2. Monitoraggio attività svolta in DaD- Revisione PTOF 
3. OM n 11/2020 Articolo 3 -Valutazione nel primo ciclo di istruzione classi intermedie e finali 

-Integrazione /Revisione criteri   e   modalità valutazione alunni nella didattica in presenza e 
a distanza (delibera griglie )  

4. Esclusione dagli scrutini o dagli esami ; 
5. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato 
6. Criteri per la valutazione dell’elaborato  di cui all’art.3 OM 9/2020 - (Delibera griglia 

valutazione in decimi ) 
7. Criteri per la valutazione della presentazione dell’elaborato  di cui all’art.5 OM 9/2020 - 

(delibera griglia valutazione in decimi)  
8. Modalità  e calendario svolgimento esami di Stato conclusivi I ciclo d’Istruzione . 
9. Criteri attribuzione voto finale esami conclusivi I ciclo d’Istruzione  (delibera)  
10. Criteri attribuzione lode esami conclusivi I ciclo d’Istruzione  (delibera) 
11. Modello  certificazione delle competenze in uscita-Revisione (delibera)   
12. Conferma libri di testo per l’anno scolastico 2020/21 (delibera) 
13. PON Smart class PON FESR Titolo: “Crea e impara” Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-

CL-2020-209-Presentazione e Avvio (delibera)  
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
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Il collegio si svolgerà a distanza mediante videoconferenza GSuite For Education  tramite 

Meet 

Ognuno sarà comodamente sistemato al proprio domicilio in una stanza quieta e senza rumori 

Ogni docente riceverà  un invito a partecipare che è giunto alla propria mail istituzionale: 

nome.cognome@icbovamarinacondofuri.edu.it 

Per accedere al Collegio docenti è sufficiente cliccare sul link allegato all’invito oppure 

accedere a Meet 10 minuti prima dell’ora stabilita. 

E’ necessario consentire l’uso del microfono e della videocamera e successivamente avviare 

la partecipazione alla riunione  

Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario 

disattivare il microfono e la videocamera dopo essere entrati in riunione  

I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il 

messaggio “PRESENTE”  

Il collegio verrà presieduto dal dirigente scolastico  dall’Ufficio di Direzione  e sarà 

verbalizzato   dalla professoressa M.Elisabetta Iiriti 

Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si 

potrà chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO” 

Il dirigente darà la parola e chiederà di attivare il microfono a ciascun docente che desidera 

intervenire , ciascun intervento dovrà essere sintetico (max 1 minuto) 

 Conclusi gli interventi il dirigente aprirà la fase deliberativa e inserirà nella chat il link 

alla delibera on line assegnando cinque minuti di tempo per votare 

Ogni partecipante cliccando sul link della delibera aprirà un modulo di Google e potrà 

esprimere il proprio voto scegliendo “Favorevole o Contrario o Astenuto” 

La prof.ssa Iiriti Floriana scaricherà al termine del CD  il file excel   quindi lo  inoltrerà al 

Dirigente Scolastico a mezzo e-mail istituzionale rcic85200d@istruzione.it 

L’Ufficio di Segreteria lo protocollerà e lo inoltrerà alla Segretaria Verbalizzante Prof.ssa Iiriti 

M. Elisabetta. 

  

 
 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici  
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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