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Circ. n. 240 

Prot. n.                                     Settimo S. Pietro, 30.05.2020 

Al Personale docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

  

E p.c. Al Direttore SGA 

All'Albo 

Al Sito Web 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti a distanza in modalità sincrona - Videoconferenza. 

Il Collegio dei Docenti è convocato a distanza in videoconferenza per venerdì 5 giugno 2020, dalle 
ore 14:30 alle ore 16:00, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Libri di testo a.s. 2020/2021 - Nuove adozioni attuali classi TERZE Scuola Primaria; 

2. Integrazione griglia di valutazione degli elaborati prodotti dagli alunni delle classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado, per gli alunni con disabilità e con DSA certificati; 

3. Criteri per la valutazione finale degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 
in caso di mancata trasmissione dell’elaborato al Consiglio di Classe; 

4. Piano di apprendimento individualizzato (art. 6 O.M. n. 11 del 16.05.2020); 

5. Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 O.M. n. 11 del 16.05.2020) 

La videoconferenza si terrà nella piattaforma GSuite - MEET; ciascun docente dovrà accedere alla 
riunione utilizzando il proprio account personale GSuite associato all’istituto (@scuolasettimo.edu). 
Il link alla videoconferenza sarà trasmesso ai convocati entro la mattina del 5 giugno 2020. 

Coloro che ritengono di non poter disporre di un dispositivo digitale idoneo (con webcam e 
microfono funzionante) e/o di una connessione dati stabile o comunque presumono di non po-
terne fruire in concomitanza dei lavori collegiali programmati, dovranno richiedere per iscrit-
to al DS, almeno 2 giorni prima della riunione, l’autorizzazione ad accedere ai locali scolastici 
allo scopo di utilizzare le dotazioni tecnologiche della scuola.  
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L’elenco dei partecipanti sarà registrato automaticamente con Meet Attendance attraverso un moni-
toraggio attivato all’inizio e nel corso di tutta la videoconferenza. 
Le espressioni di voto (a favore, contrari, astenuti) verranno acquisite tramite Google Form, impo-
stato in modalità di raccolta automatica degli indirizzi e-mail dei partecipanti (esclusivamente legati 
agli account @scuolasettimo.edu.it); il link per esprimere il voto per le singole deliberazioni sarà 
inserito di volta in volta nella chat della videoconferenza nel momento in cui si darà avvio all’e-
spressione di voto. 
Coloro che intendano partecipare alla videoconferenza tramite l’uso di un tablet o di uno smartpho-
ne dovranno preventivamente scaricare l’applicazione Google Meet. 
Si raccomanda a coloro che prevedono la presenza di altre persone nel luogo in cui parteciperanno 
alla videoconferenza l’utilizzo di cuffie e microfono per evitare la diffusione audio a soggetti terzi; 
si ricorda a tale proposito che le sedute degli organi collegiali non sono di regola pubbliche. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott.ssa Maria Grazia Sanna 

(firma autografa sostituita dall' indicazione a mezzo
                   stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2)
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