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Al Personale Docente
e p.c. al DSGA

Atti

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti in modalità a distanza 

Con la presente si comunica che, in data giovedì 23 aprile 2020, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, è
convocato un Collegio dei Docenti, in modalità a distanza, 

Saranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Criteri e modalità della valutazione nella didattica a distanza;
3. Regolamento Organi Collegiali in modalità telematica;
4. Comunicazioni varie.

Ogni docente riceverà una mail/ comunicazione dove saranno il link per il collegamento al Meet  e
le bozze delle delibere relative ai punti 1, 2 e 3.

Nel  caso  di  impossibilità  a  partecipare  al  Meet,  per  comprovati  motivi,  è  possibile  inviare
comunicazione di giustifica, all’Attenzione del Dirigente Scolastico, a  cbic856007@istruzione.it. 

Per permettere lo svolgimento del Collegio dei Docenti a distanza, possono essere utili le seguenti
informazioni:

 L’accesso  si  effettuerà  tramite  Google  Meet,  utilizzando  il  link  dell’evento  e
l’account personale con dominio @comprensivoschweitzer.edu.it ;

 Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile, non serve alcun software
aggiuntivo;

 Se s’intende usare il cellulare o tablet è necessario installare Hangouts Meet;
 Connettersi al link dell’evento circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione;
 È fondamentale, durante la partecipazione a videoconferenze, che tutti i microfoni

siano  silenziati,  per  evitare  la  somma  dei  segnali  e  i  fastidiosissimi  feedback
conseguenti;

 Gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat dell’evento, e si
attiva il microfono solo al permesso del Dirigente/Presidente del Collegio;

 È preferibile usare il browser Google Chrome. Se si utilizza qualche altro browser
(Firefox, Safari, etc.) fare prima qualche prova.

Consapevole  dei  limiti  e  difficoltà  che  potrebbero  sorgere,  imposte,  nostro  malgrado,  dalle
circostanze straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la consueta collaborazione.

 Il Dirigente Scolastico

 Prof. ssa Marina Crema

 Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993
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