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Alla cortese attenzione dei docenti

e, p.c.
al Direttore S.G.A

atti-sito

OGGETTO: OdG Collegio da remoto 30 giugno 2022

Come previsto dalla circolare n.337 il collegio si svolgerà da remoto su Meet dell’ambiente Google
Workspace d’Istituto,  poiché la nostra aula riunioni non offre condizioni ottimali per l’accoglienza di tutto il
personale docente, di seguito l’ordine del giorno :

Data Orario OO.CC Ordine del giorno

30 giugno 2022 ore 16:00-18:00 Collegio docenti
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Piano Inclusione
3. Esito progetti di ampio coinvolgimento:
Scuola Attiva Kids, Frutta e Verdura nelle
scuole, Lingua sarda, potenziamento, PON
apprendimento, Iscola…
4. Approvazione proposta progetti lettura e
inserimento in piattaforma CEPELL (Centro
per il libro e la lettura)
5. Approvazione progetti Frutta e Verdura
nelle scuole/ Latte nelle Scuole
6. Valutazioni finali classi intermedie ed
Esami di Stato
7. Autovalutazione d’Istituto (15/20  m. max)
8. Formazione
9. Relazioni Funzioni Strumentali e
Responsabili ( 5-10 m. a incarico)
10. Proposte al CI per i festivi a.s 2021/22
11. Comunicazioni ( acquisti, ecc.)

Disposizioni di collegamento agli OO.CC  per i docenti
- Attenersi a quanto stabilito  dal Regolamento degli OO.CC on line
- Disconnettersi dagli altri account Google del dispositivo in uso
- Accedere con codice riunione  ricevuto nella mail personale che permetterà il collegamento 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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Atzori

Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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