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CIRCOLARE N. 148 Bova Marina  18/05/2021 

 

Al Personale Docente delle Scuole di ogni 

ordine e grado dell’Istituto 

 

All’A.D. BENEDETTO STEFANIA 

Alla Segretaria Verbalizzante IIRITI M. ELISABETTA 

Ai TUTOR dei TIROCINANTI TFA  

Al DIRETTORE SGA  

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 2 maggio 2021 alle ore 9:00 per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente-delibera  

2. Adozione libri di testo-delibera 

3. Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto 

del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147- delibera   

4. Pon Avviso n. 9707 del 27 aprile 2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid-19-delibera 

5. Piano Scuola per l’Estate 2021- Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41-Proposte progettuali a cura dei docenti 

interessati entro il 156 luglio 2021-delibera 

6. Accordo Quadro con CIP (COMITATO ITALIANO PARALIMPICO )-delibera  

7. Comunicazioni del Presidente  

 
I DOCENTI TUTOR DEI tirocinanti TFA INVIERANNO NOMINATIVI DEI 

MEDESIMI CHE PARTECIPERANNO AL COLLEGIO DEI DOCENTI IN MODO DA 
CONSENTIRE ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA DI INSERIRLI IN ELENCO  

 
IL DSGA predisporrà , con apposito ordine di servizio, la presenza del personale 

ATA (CS e AA) dalle ore 8:00 di sabato 22 maggio 2021 alla conclusione del CD 
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I docenti accederanno alla riunione su MEET attraverso CLASSROOM Collegio Docenti dove sarà presente 

apposito link. Ognuno dovrà seguire i lavori da una stanza quieta e in assenza di persone estranee al Collegio 

dei Docenti per ovvi motivi di privacy e di correttezza professionale, in quanto le sedute del Collegio dei 

Docenti non sono pubbliche 

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 e da essa deve risultare 

ESCLUSIVAMENTE la generalità ( nome e cognome ) del docente. Solo in caso di omonimia, specificare 

ordine di scuola o plesso di servizio. 

Il collegio sarà presieduto dal Dirigente Scolastico dall’Ufficio di Direzione e sarà verbalizzato dalla prof.ssa 

M. Elisabetta Iiriti.  

Al termine dell’illustrazione di ogni punto il Dirigente aprirà gli interventi e per intervenire è sufficiente 

scrivere nella chat: “PRENOTO INTERVENTO”.  Ciascun intervento dovrà essere sintetico (max 1 minuto). E’ 

possibile porre domande attraverso la chat. 

Conclusi gli interventi il Dirigente aprirà la fase deliberativa e l’AD Benedetto Stefania inserirà nella chat il 

link per la delibera on line. Ogni partecipante, cliccando sul link della delibera, aprirà un modulo di Google e 

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

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 Maria Elisabetta che 

lo allegherà al verbale. 

PER CONSENTIRE LA CELERITA’ DELLE OPERAZIONI DI VOTO L’AD CHIAMERA’ ,secondo ordine alfabetico 

dell’elenco, 20 docenti per volta .GLI INTERESSATI PROCEDERANNO ALLA VOTAZIONE .Solo dopo apposito 

controllo di votazione avvenuta ,l’AD autorizzerà la votazione dei successivi 20 docenti  

Tutti i partecipanti assicurano la presenza a distanza per l’intera seduta collegiale, salvo richieste di assenza 

– permesso che devono pervenire all’Ufficio di direzione con congruo anticipo e devono essere autorizzate 

quindi l’Ufficio di Segreteria le comunicherà immediatamente  al  Segretario verbalizzante ed all’AD. 

 

 

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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