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Circolare n. 260 

 

Ai  Docenti 

All'Animatore Digitale 

Al DSGA 

Al personale Ata- Assistenti tecnici 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti, in modalità telematica tramite applicazione Google Meet, 

mercoledì 27 maggio alle ore 14,00. 

Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta ordinaria in modalità telematica tramite applicazione Google 

Meet, mercoledì 27 maggio dalle ore 14,00 alle ore 15,30 con il seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021 ai sensi del D.L. 22 del 08/04/2020; 

3. Integrazione al PTOF, griglie di valutazione del voto di condotta (art. 2 comma 2 O.M. 11 del 

16/05/2020 sulla valutazione); 

4. Adozione PAI, a.s. 2020/21; 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

I docenti convocati riceveranno dalla segreteria una email all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

@liceoargan.edu.it con indicato il link a cui collegarsi (assicurarsi che la casella di posta non sia piena e – in 

caso – eliminare i messaggi di posta con gli allegati più pesanti). 

Tutti i partecipanti dovranno collegarsi puntualmente al link nel giorno e nell’ora stabiliti UTILIZZANDO 

ESCLUSIVAMENTE GLI ACCOUNT DI GOOGLE SUITE @liceoarganformazione.it  

ATTENZIONE: per motivi di sicurezza gli utenti che tenteranno di entrare con altri profili non avranno 

accesso.  

Per motivi organizzativi: 

 I partecipanti avranno l’audio ed il video disattivati e potranno prenotare eventuali interventi 

utilizzando esclusivamente la chat della piattaforma; 

 per le votazioni verrà utilizzata la funzionalità Google Moduli che richiederà l’email per poter votare; 

 gli interventi dei docenti si svolgeranno sulla base delle prenotazioni effettuate sulla chat della 

piattaforma. 

 

Il DSGA disporrà, in base alle esigenze del servizio, la rotazione degli assistenti tecnici, che, in presenza o in 

remoto, dovranno coordinare l'intera attività, garantendo la funzionalità del collegamento, supportando i 

presidenti dei consigli di classe e i docenti ed intervenendo in caso di criticità. 
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Si ricorda che la partecipazione ai lavori degli OO.CC. costituisce obbligo di servizio. 

Le presenze verranno registrate in automatico dal sistema, visualizzando l’ora di ingresso e di uscita da parte 

di ciascun docente. 

 

Si ricorda di accedere all’area riservata per la consultazione della relativa documentazione. 
 

Roma, 22 maggio 2020 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico             

Nicola Armignacca              

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993     

 

 

 


