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                                                      SEDE-SITO WEB 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 30/05/2020 

 

Si comunica che il Collegio Docenti è convocato giorno 30 maggio c.a., alle ore 9:30  per via 

telematica (piattaforma Meet) per discutere il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Libri di testo conferma e/o nuove adozioni; 

3. Calendario esami preliminari idoneità 2019/2020; 

4. Organizzazione esami di stato 2019/2020; 

5. Settimana della sicurezza ; 

6. Protocollo anti contagio; 

7. Criteri di valutazione scrutini finali; 

8. Organico 2020-2021; 

9. PON/FSE approvati; 

10.  Criteri di valutazione DaD; 

11. Corso di formazione DaD. 

 

 

La riunione si terrà alle ore 09:30 per via telematica; le SS.LL. entro Venerdì 29 Maggio riceveranno 

tramite la bacheca del registro elettronico ARGO comunicazione contenente: 

 

 link di collegamento per partecipare alla riunione 

 

Ove non fosse possibile selezionare direttamente il LINK, lo stesso dovrà essere copiato ed incollato 

nella barra degli indirizzi del proprio browser 

 

http://www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it/
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mailto:100001@pec.istruzione.it




 

 

Dalle ore 09:20 alle ore 09:29, chi vorrà potrà iniziare a partecipare per familiarizzare nell’ area 

dedicata alla riunione. Nella stessa fascia oraria, potrà essere prevista una prova tecnica. 

Dalle ore 09:30, le SS.LL. dovranno spegnere il microfono e servirsi dalla chat integrata per 

prenotare interventi ovvero porre domande. 

 

Per accedere, nel caso in cui si utilizzi un pc desktop, sarà sufficiente utilizzare il proprio browser 

web. 

 

Nel caso in cui si voglia utilizzare un dispositivo mobile, sarà necessario installare l'applicazione 

Google Hangouts and Meet.  

 

L’ Assistente Amministrativo Messineo Antonio sarà a disposizione per eventuale supporto a 

distanza.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione, ancora più preziosa in questo 

momento così difficile, e si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   (Prof.ssa Carmela CIAPPINA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

 

        

 

 

 

        

 

 


