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CIRCOLARE N. 161 Bova Marina  22/06/2021 

 
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 

 

Il Collegio Docenti unitario è convocato in modalità telematica tramite videoconferenza su 

piattaforma G Suite For Educazione giorno 26 GIUGNO 2021 alle ore 8:15 per discutere il 

seguente O. d. g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente(delibera) 

2. Accordo SNAI - Strategia Nazionale per le Aree Interne – Area Interna Grecanica 

relativamente all’Ambito Tematico “Istruzione”Rete Scolastica Area Grecanica (delibera)   
 
Il collegio si svolgerà in videoconferenza su G.Suite For Education tramite Meet . 
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  
Conclusi gli interventi il Dirigente aprirà la fase deliberativa e inserirà nella chat il link  
 
Ogni partecipante cliccando sul link della delibera aprirà un modulo di Google e potrà 
esprimere il proprio voto scegliendo “Favorevole o Contrario o Astenuto. 
 
A conclusione della votazione l’AD indicherà il nominativo dei docenti che hanno votato . 

I docenti che non saranno chiamati , ALLA FINE e NON PRIMA , provvederanno  a votare 

in chat. 

SI PREGA DI ATTENERSI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI al fine di evitare confusione  

e dispendio di tempo. 

Si ringrazia per la collaborazione . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93olastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 
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