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Al Personale Docente

Scuola Primaria
e p.c. al DSGA

Atti

Oggetto: Convocazione del Collegio orizzontale dei docenti in modalità a distanza 

Con la presente si comunica che, in data giovedì 22 Ottobre 2020, dalle ore 17.30 per una durata
di circa un’ ora,  è convocato il Collegio orizzontale dei Docenti Scuola Primaria, in modalità a
distanza.

Saranno discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Proposte progetti  curricolari ed extracurricolari ;
2. Curricolo di Educazione Civica;
3. Pianificazione del lavoro;
4. Attivazione  di  uno  sportello  di  assistenza  psicologica  per  pervenire  forme  di  disagio

derivanti dall’emergenza Covid-19;
5. Giornate tematiche d’Istituto;
6. Iniziative di ampliamento dell’offerta formativa,nel rispetto del Protocollo di sicurezza;
7. Varie ed eventuali

Il  docente  primo  collaboratore  del  DS  si  occuperà  di  creare  il  link  per  la  riunione  che  poi
trasmetterà  allo  stesso  DS  per  l’invio  generale.  Ogni docente,  quindi,  riceverà  una  mail/
comunicazione dove saranno il link per il collegamento al Meet ed eventuale materiale utile alla
riunione 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.
Si ricorda di effettuare l’accesso  tramite Google Meet, utilizzando il link dell’evento e l’account
personale con dominio @comprensivoschweitzer.edu.it e di connettersi al link dell’evento circa 10
minuti prima dell’inizio della riunione;. 

Consapevole dei limiti  e difficoltà che potrebbero sorgere,   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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