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Circolare n. 2
Prot. n.

Nuoro, 02 settembre 2020
Ai Docenti
Al Sito

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.
Secondo il Piano delle Attività di settembre, il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì
4 settembre 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, per discutere e deliberare in merito ai seguenti
punti all’Ordine del Giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale del 2.9.2019;
2. Individuazione Referente Invalsi;
3. Individuazione Commissioni;
4. Comitato sportivo e attività sportiva
5. Piano Annuale della Formazione e Aggiornamento Docenti;
6. Individuazione Figure Strumentali al PTOF;
7. Individuazione Coordinatori di Dipartimento;
8. Nomina Tutor docenti in anno di prova;
9. Insegnamento alternativo alla Religione Cattolica;
10. Presentazione progetti;
11. Corsi di recupero;
12. Varie ed eventuali.
La riunione sarà effettuata in modalità a distanza con l’ausilio della consueta
Piattaforma di videoconferenza GOOGLE MEET.
I docenti in data 03/09/2020 riceveranno l’invito per la partecipazione alla riunione nella
casella @chironi.edu.it.

Questo è l’unico account autorizzato ad accedere alla riunione e non sono ammesse
deroghe. I destinatari dovranno accettare esplicitamente l’invito, cliccando sull’apposito
pulsante, entro e non oltre il 03/09/2020, in modo da notificare la partecipazione all’ufficio di
presidenza. In alternativa si dovrà comunicare al D.S., entro lo stesso termine, l’impossibilità
tecnica di seguire la riunione da remoto, in modo da predisporre la partecipazione in presenza.
Per consentire ai docenti in grave difficoltà di connessione la partecipazione alla riunione,
verrà allestita una sala laddove in sicurezza si potranno seguire i lavori.
La rilevazione delle presenze è eseguita automaticamente dal sistema che monitorerà
la partecipazione durante tutta la sessione.
Si ricorda che della video conferenza è vietata la registrazione.

Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe Giovanni Carta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3,
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)

