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Circ. n.139 2020/21

Alla cortese attenzione dei docenti

OGGETTO: Collegio docenti on line febbraio 2021
Il Collegio docenti è convocato da remoto nell’orario, all'OdG e secondo le indicazioni di seguito riportate. Il
link è quello utilizzato nelle riunioni precedenti.
-

In assenza del Dirigente Scolastico presiederà la riunione il primo Collaboratore

Data

Orario

OO.CC

Giovedì 18
febbraio 2021

ore 17:30/19:30

Collegio
docenti

Disposizioni di collegamento agli OO.CC per i docenti

Ordine del giorno

1. Approvazione
verbale
seduta precedente
2. Verifica
e
valutazione
processo formativo:
- analisi
risultati
quadrimestrali (FS)
- analisi
risultati
prove
condivise
(FS)
- previsione azioni di
miglioramento
- risultati valutazione
Iscol@(FS)
3. Attuazione dell’articolo 1,
comma 2-bis del decreto
legge 22/2010. Valutazione
scuola
primaria:
definizione
obiettivi
disciplinari
4. Ratifica delibera scuola
ospitante per i tirocini.
Nomina tutor a.s 20-21
5. Ed. al rispetto, analisi
indagine
bullismo
e
cyberbullismo (Referente),
proposte
6. Iscrizioni a.s 21/22
7. Varie ed eventuali

- 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 5/10 minuti di anticipo per i consigli e
molto prima per il Collegio Docenti
- Non chiudere mai la finestra di Meet per non essere disconnessi.
- Per il CdC Il Presidente/Coordinatore avrà cura di verificare le presenze e condividere con
il Consiglio i documenti in esame
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