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Circ. n.5  2020/21

Alla cortese attenzione del
Docenti
al personale ATA
e p.c. alla DSGA
OGGETTO: Convocazione OO.CC e riunioni dall’8 al 12 settembre 2020
Le riunioni degli OO.CC si svolgeranno nel giorno e negli orari riportati in tabella:
- da remoto attraverso la GSuite d’Istituto, con accesso attraverso il codice già inviato per la prima
riunione.
- Per i lavori delle commissioni verrà inviato un codice appositi
Disposizioni di collegamento al Collegio docenti da remoto
- Attenersi a quanto stabilito dal Regolamento degli OO.CC on line
- Disconnettersi dagli altri account Google del dispositivo in uso
- Accedere con il link ricevuto nella mail personale di GSuite che permetterà il collegamento diretto su Meet.
- Dopo l’accesso è richiesta la disattivazione del microfono per evitare problemi con l’audio
- E’ consigliabile cominciare ad accedere con almeno 20/30 minuti di anticipo per il Collegio Docenti.
- Non chiudere mai la finestra di Meet per non essere disconnessi.
- La verifica delle presenze, le delibere si svolgeranno con la compilazione di un modulo on line il cui link verrà fornito
durante la riunione.
Regolamento OO.CC on-line
Martedì 8 settembre
2020
da remoto su
Meet

dalle 15.30
alle 18.30

Mercoledì 9 settembre
2020
da remoto su
Meet

Collegio Docenti n.5:

1.

Articolazione del Collegio per ordini di
scuola/plesso:
ore 09.00 Infanzia Santu Lussurgiu
ore 10.00 Infanzia Cuglieri
ore 11.00 Primaria Santu lussurgiu
ore 12.00 Primaria Bonarcado
ore 13.00 Primaria Seneghe
ore 15.30 Primaria Cuglieri
ore 16.30 Secondaria 1°Santu Lussurgiu
(durata incontri 1 ora)

2.

Mercoledì 9 settembre
2020

Corso di Formazione
Sicurezza
Docenti-amministrativi-bibliot
ecari

Prosecuzione Collegio Docenti n.5:

L’incontro sarà tenuto dal medico
competente dell’Istituto Comprensivo Santu
Lussurgiu, il dott. D.Meloni.
Circolare n.208

3.

Organizzazione orari e disposizioni
ingresso
Programmazione incontri on-line
con le famiglie
Inizio anno attività di accoglienza

-

da remoto su
Meet

Giovedì 10 settembre
2020
da remoto su
Meet

Articolazione del Collegio per ordini di
scuola/plesso:
ore 09.00 Secondaria 1°Bonarcado
ore 10.00 Secondaria 1°Seneghe
ore 11.00 Secondaria 1°Cuglieri
(durata incontri 1 ora)
ore 09/12

Collegio docenti n.6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Venerdì 11 settembre
2020
da remoto su
Meet

Collegio docenti n.7
Collegio unitario +
articolazione del Collegio per Commissioni
come previsto dal Collegio n.2
Ogni gruppo sarà impegnato per 3 ore di
attività e avrà un suo specifico codice di
accesso visibile sul documento del drive
riservato alle Commissioni

Prosecuzione Collegio docenti n.7
sabato 12 settembre
2020
da remoto su
Meet

Articolazione del Collegio per Commissioni
come previsto dal Collegio n.2

Approvazione verbali sedute
precedenti
Ratifica relazioni e delibera del
collegio sul lavoro dei settori
Integrazione atto di indirizzo
Ora alternativa alla Religione
Cattolica.
Individuazione componenti NIV per
RAV-PDM-PTOF
Proposta piano annuale delle
attività
Aggiornamento PAI e modalità di
rilevazione bes (GLI)

ore 08.30 Collegio unitario
individuazione Funzioni Strumentali e
Referenti
ore 09.30 Com. 1 coordina l’animatore
digitale
ore 09.30 Com. 2
ore 10.30 Com. 3
ore 10.30 Com. 4 Coordina il 1°
collaboratore
ore 15.00 Com. 5

ore 08.30 Com. 6
ore 09.30 Com. 7
ore 10.30 Com. 8

Ogni gruppo sarà impegnato per circa 3
ore di attività e avrà un suo specifico
codice di accesso visibile sul documento
del drive riservato alle commissioni
dalle ore
ore 09.00
alle ore
12.00

Corso di formazione
Registro elettronico
Axios

L’incontro sarà tenuto dalla FS per il
Registro elettronico



Docenti infanzia, nuovi
docenti e docenti che
vogliono potenziare le loro
competenze col Registro
Axios

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

