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CIRCOLARE N. 10 Bova Marina 20/09/2020 

 

Al Personale Docente 

delle Scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto 

 

e pc.c. 

All’A.D. BENEDETTO STEFANIA 

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 
Educazione giorno 22 SETTEMBRE 2020 alle ore 9:00 per discutere il seguente O. d. g.: 

 

Punti all’o.d.g. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Calendario Scolastico 2020-21-Proposta adattamenti ed eventuali modalità di recupero  
3. Indicazioni per l’organizzazione delle attività didattiche.  
4. ORGANIGRAMMA (Referenti di plesso e Referente Covid -Coordinatori di Classe e di RE-  
5. Referente Educazione Civica e Coordinatori Educazione Civica – Commissioni ..) Ratifica 

 
6. Nomina FS : Conferma aree –Conferma integrazione criteri di attribuzione –Modalità 

di presentazione delle candidature (delibera)  
7. Orari di funzionamento sezioni e classi dell’Istituto (DELIBERA);  
8. Organizzazione didattica sezioni e classi dell’ Istituto (DELIBERA);  
9. Turnazione plesso San Carlo-Condofuri (DELIBERA);  
10. Rinnovo Consigli di Classe –DATA proposta (delibera)  
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
 
 

Il collegio si svolgerà in videoconferenza su G.Suite For Education tramite Meet 
Ognuno dovrà seguire i lavori da una stanza quieta e senza rumori 

mailto:rcic85200d@istruzione.gov.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 
 
 
 

 

I st it u t o Co mp re n si vo Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  

Tel. & fax 0965.761002 C. M. RCIC85200D  
e-mail:rcic85200d@istruzione.gov.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it  

sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it  
 
 
 
 

 

Ogni docente riceverà un invito a partecipare alla propria mail istituzionale:  
nome.cognome@icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

Per accedere al Collegio docenti è sufficiente entrare nella sezione Meet “Partecipa a una riunione 
programmata” 
 
Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione 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” .La chat sarà stampata ai fini della rilevazione dell’effettiva presenza. Da essa deve risultare 
ESCLUSIVAMENTE la generalità ( nome e cognome ) del docente. 
 
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 .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 due 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. 
 
Tutti i partecipanti assicurano la presenza a distanza per l’intera seduta collegiale , salvo richieste che 
devono pervenire all’Ufficio di direzione con congruo anticipo e devono essere autorizzate quindi 
comunicate dall’Ufficio di Segreteria al Segretario verbalizzante ed all’AD 
 
L’AD BENEDETTO STEFANIA scaricherà al termine del CD il file excel quindi lo inoltrerà al Dirigente 
Scolastico a mezzo e-mail istituzionale rcic85200d@istruzione.it e alla Segretaria verbalizzante IIRITI M. 
ELISABETTA che lo allegherà al verbale . 
 
 
 

 

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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