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Circolare n. 255

Cagliari 16 maggio 2020

Docenti
DSGA – Personale ATA
Sito web
OGGETTO: Collego dei docenti del mese di maggio 2020
•
•
•
•
•

Visto il Piano annuale delle Attività
Vista lo stato di emergenza epidemiologica da Coronavirus COVID – 19
Vista la legge 30 aprile 2020 n. 27, art. 73 c. 2 bis
Vista l’O.M. prot. N. 10 del 16/05/2020 concernente l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d’istruzione
per l’A.S. 2019/2020
Vista l’O.M. prot. N. 11 del 16/05/2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’A.S. 2019/2020

Si comunica che il collegio dei docenti è convocato per il giorno giovedì 21 maggio 2020, in modalità
a distanza, dalle ore 16.00 alle 18.30, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
•
•
•
•
•
•

Approvazione del verbale della riunione precedente
Situazione generale della scuola e andamento delle attività didattiche svolte a distanza
Integrazione al PTOF contenente:
o Regolamento per lo svolgimento della attività didattiche a distanza (DAD)
o Modalità e strumenti di verifica e valutazione della DAD
Criteri di valutazione della DAD ai sensi dell’O.M. 16 maggio 2020 art. 2 c. 2
Analisi della situazione e organizzazione dell’Esame finale di Stato, A.S. 2019/20
Conferma e/o nuove adozioni libri di testo A.S. 2020/21

Le riunioni si svolgeranno tramite la piattaforma della scuola G Suite con l’applicativo google meet.
L’accesso sarà possibile solo con l’utilizzo degli account con dominio @liceoalberti.it.
Gli esiti della riunione saranno verbalizzati, come consuetudine.
I testi delle delibere relative ai punti all’ordine del giorno saranno inviati in visione ai docenti
(almeno 48 ore prima della riunione) tramite mail. Eventuali proposte alternative da parte dei
docenti dovranno essere inviate alla presidenza entro il giorno 20 maggio.
Le ulteriori modifiche che dovessero essere proposte durante il corso della riunione, verranno
trascritte e mostrate a tutto il collegio, prima della votazione.
Tutti i docenti riceveranno un invito contenente il link per la riunione entro il giorno lunedì 18
maggio. Lo stesso invito verrà inoltrato 15 minuti prima dell’inizio.
Al fine di procedere al riconoscimento, si potrà accedere alla riunione del Collegio a partire dalle ore
15.45. Il primo accesso dovrà avvenire con telecamera e microfono accesi. In caso di problemi con
la videocamera si procederà al riconoscimento attraverso modalità alternative.
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Una volta effettuato il riconoscimento, i docenti dovranno spegnere il proprio microfono e potranno
scegliere se lasciare accesa, o meno, la telecamera.
Con successiva nota verranno comunicati i dettagli tecnici per lo svolgimento della riunione, la
registrazione delle presenze e l’adozione delle delibere.
I docenti che, per problemi tecnici, avessero difficoltà a partecipare alla riunione da casa, potranno
recarsi a scuola, dove avranno a disposizione un’aula attrezzata per prendere parte al Collegio
online. La richiesta dovrà pervenire entro il giorno martedì 19 maggio 2020.
L’eventuale assenza alla riunione dovrà essere debitamente giustificata.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

