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Circolare n. 167 
 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al Sito 

Agli Atti 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI IN VIDEOCONFERENZA.  

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì 26 Giugno alle ore 

9,00, in modalità online tramite applicazione “ZOOM” con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. Approvazione PAI d’Istituto; 

3. Approvazione relazioni: FF.SS. – Referenti di Istituto – Responsabili di plesso – 

Responsabili laboratori - Collaboratori del DS; 

4. Esiti autovalutazione di Istituto a.s. 2019/2020; 

5. Monitoraggio progetti e verifica finale delle attività svolte nell’ambito del 

PTOF; 

6. Deroga ai criteri di formazione classi prime; 

7. Criteri accettazione iscrizioni sezioni prime scuola Infanzia e classi prime 

scuola primaria a.s. 2020/21; 

8. Criteri formazione sezioni e classi prime a.s.  2020/2021; 

9. Criteri assegnazioni docenti alle classi a.s. 2020/2021; 

10. Varie ed eventuali. 

 
Le credenziali per entrare nel Meeting saranno comunicate ai docenti nella stessa giornata dai 

responsabili di plesso. 

 

INDICAZIONI PER COLLEGARSI ALLA PIATTAFORMA ZOOM 

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 

mailto:MEIC856004@PEC.ISTRUZIONE.it
https://zoom.us/


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

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, registrare la 

seduta e divulgarla.  

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. 

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 di presa parola 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.  

 

Santo Stefano di Camastra 20/06/2020 

 
                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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


