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Ai Sigg.ri  Professori dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

Oggetto:   convocazione Collegio dei docenti in modalità a distanza per giovedi 

02 luglio 2020, alle ore 10:00, mediante piattaforma Google MEET. 

INTEGRAZIONE E RETTIFICA Ordine del Giorno. 

 

 Si fa seguito alla comunicazione informale già diramata alle SS.LL. e si 
conferma che il Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica è convocato in 
modalità a distanza, mediante l’uso della piattaforma Google MEET, per 
Giovedi’02 luglio 2020, alle ore 10:00, per trattare e discutere il seguente o.d.g., 
così RETTIFICATO ed INTEGRATO: 
1. Lettura e approvazione verbale sedute precedenti; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Relazione finale Funzioni Strumentali a.s. 2019-2020; 
4. Adesione al progetto PON Smart Class 11978 del 15/06/2020 -FESR- 

Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. Azione 10.8.6 
Centri scolastici digitali. Titolo progetto: “Smart class”; 

5. Regolamento per lo svolgimento a distanza delle riunioni degli OO.CC. della 
scuola; 

6. Tutela della salute e della sicurezza del personale della scuola: misure adottate 
per l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

7. Orientamenti per l’avvio dell’a.s. 2020-2021; 
8.  Esami preliminari candidati esterni Esami di Stato: 

- calendario;  
- commissioni (O.M. n° 41 del 27/06/2020) 

 
 Si riportano di seguito le istruzioni  per poter effettuare il collegamento a 
distanza, che risulta necessario realizzare quale misura utile al contenimento dei 
rischi da contagio da COVID-19. 
                                                           Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                          (Alfio Russo) 
 
 
 
 
 



 
N.B. Istruzioni per il collegamento a distanza 

 
1. Munirsi delle attrezzature e del software necessario per assicurare la connessione 

a distanza; 
2. Il link per l’accesso alla riunione sarà inviato tramite messaggio whatsapp e-mail 

a tutti i componenti del Collegio dei docenti tra le ore 09:30 e le ore 10:00 di 
giovedì  02 luglio 2020; 

3. Per accedere alla riunione mediante il proprio computer e l’account istituzionale 
nome.cognome@itcfodera.it sarà sufficiente fare click sul link ricevuto e seguire           
le semplici indicazioni che appariranno a video. 

4. Per accedere tramite SmartPhone (SP) o Tablet (TB), invece, è necessario 
scaricare preventivamente sul proprio dispositivo l’APP Hangouts MEET (se già 
non installata) da Play Store, per device con sistema operativo Android (per 
esempio Samsung, Huawei, ...),o da Apple Store, per i device con sistema 
operativo iOS (iPhone, iPad, ...); 

5. È fondamentale, durante la partecipazione a videoconferenze, che tutti i 
microfoni siano silenziati, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi 
feedback conseguenti; 

6. Gli interventi alla riunione vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat 
dell’evento, e si attiva il microfono solo al permesso del Presidente/Dirigente; 

7. Eventuali votazioni saranno effettuate per appello nominale, per consentire il 
conteggio effettivo dei voti ed il riferimento ai componenti che hanno via via 
votato. 

 
 

 

 


