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Circolare n. 155 del 02/05/2020  
 

Ai Docenti d’ Istituto 

Al Sito 

Agli Atti 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI IN VIDEOCONFERENZA.  

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì 8 Maggio alle ore 

17,30, in modalità online tramite applicazione “ZOOM” con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. Monitoraggio delle azioni poste in essere per la didattica a distanza;  

3. Delibera conferma libri di testo a.s. 2020/2021, dei libri adottati per il 

corrente a.s. al verificarsi della condizione di cui al comma 4 art. 1 del DL 

84.2020, in deroga agli articoli 155 comma 1 e 188 comma 1 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994 n. 297;  

4. Modalità di valutazione attraverso le attività di didattica a distanza e adozione 

griglia di valutazione; 

5.  Modalità della valutazione finale degli alunni in deroga all’articolo 2 del decreto 

legislativo n.62 del 2017 e dell’art. 4 del DPR n.122 del 2009;  

6. Nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, secondo le indicazioni del DL 8.4.2020 (con la valutazione finale da 

parte del Consiglio di Classe tenendo conto altresì di un elaborato del 

candidato), e definizione criteri per l’attribuzione del voto finale in deroga agli 

articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017; 
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7. Valutazione Piattaforma didattica a distanza; 

8. Formazione docenti didattica a distanza; 

9. Varie ed eventuali. 

 

INDICAZIONI PER COLLEGARSI ALLA PIATTAFORMA ZOOM 

Se ti colleghi con il telefonino o tablet ti collegherai alla pagina https://zoom.us/ - 

clicca su JOIN – se hai l’App scaricata clicca su JOIN MEETING altrimenti sarà 

necessario scaricare l’APP dallo Store – una volta scaricata clicca su JOIN 

MEETING – inserisci il Meeting ID, il tuo NOME e COGNOME, attiva da JOIN 

OPTIONS la connessione dell’audio e del video e clicca su JOIN MEETING – 

inserisci la password ed entri in una stanza d’attesa.  

Si ti Colleghi con il PC vi in questa pagina https://zoom.us/ - clicca su JOIN A 

MEETING – inserisci IL MEETING ID O PERSONAL LINK NAME (che ti verrà 

fornito tramite WATHSAPP dal responsabile di plesso o tramite e-mail) – clicca su 

JOIN – poi clicca su APRI ZOOM – inserisci il tuo NOME E COGNOME ED IL 

MEETING PASSWORD (la password ti sarà fornita dal Responsabile di plesso o 

tramite e-mail) – clicca su Join Meeting – entrerai in una stanza di attesa. 

Una volta arrivati nella stanza d’attesa l’Animatore Digitale procederà con 

l’identificazione di tutti i componenti e prenderà nota degli assenti, verificando la 

sussistenza del numero legale-quorum strutturale. 

N.B. E’ severamente vitato divulgare Meeting ID e Password. 

Durante la seduta il segretario prenderà nota delle espressioni di voto, che potranno 

essere formulate:  

➢sfruttando sistemi di votazione elettronica che garantiscano i requisiti di identità, 

di integrità e di non ripudio, ad es. con Moduli di Google con rilevazione degli indirizzi 

email dei partecipanti;  

➢per espressione diretta durante la videoconferenza. 
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Durante la seduta il dirigente vaglierà la necessità di registrare il meeting per poter 

procedere in un secondo tempo a verbalizzazione da parte del segretario 

verbalizzante.  

Durante la seduta i docenti dovranno rimanere con il microfono CHIUSO in caso di 

necessità (prenotazione intervento) si utilizzerà la chat che sarà moderata 

dall’Animatore Digitale.  

Per problemi di connessione al meeting o per problemi che potrebbero insorgere 

durante il meeting è necessario contattare l’Animatore Digitale.  

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                               (Dott.ssa Giovanna Di Salvo) 
Firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa ai sensi art.3 co.2 DL 39/93                                                                                                         
 


