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➢ A tutto il personale docente   
       I.C. “Scopelliti – Green” 
➢ Sito web 
➢ Agli atti  

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI A DISTANZA 
 
Il Collegio dei docenti è convocato il giovedì 21 maggio 2020 alle ore 15,00 in modalità a distanza 
tramite CISCO WEBEX MEETING per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Adozioni libri di testo a.s. 2020/21  (Scuola Primaria e Secondaria di I Grado);  
3. Ratifica documento relativo alla Didattica a distanza da allegare al PTOF vigente;  
4. Delibera partecipazione Progetto FESR - PON-Smart Class per le scuole del primo ciclo; 
5. Rimodulazione programmazione Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia; 
6. Applicazione del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e del 16 maggio 2020 e delle correlate Ordinanza 
ministeriali: criteri per  scrutini finali, criteri per attività di recupero; 
7. Esami di Stato 2019-2020: punti caratterizzanti l’ordinanza ministeriale; 
8. Corso di aggiornamento sulla didattica della matematica per la scuola primaria 
9. Varie ed eventuali.  
 
Di seguito le istruzioni sintetiche per la partecipazione 
 

 
1)Il collegio si svolgerà a distanza mediante videoconferenza con CISCO WEBEX MEETING; 
2) Per accedere al Collegio docenti è necessario seguire le istruzioni contenute nella guida che sarà inviata 
dalla Prof. Lanzo, 
3) Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario disattivare il 
microfono e la videocamera dopo essere entrati in riunione 
4) I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il messaggio 
“PRESENTE” 
5) Il collegio verrà condotto come al solito dal dirigente scolastico e sarà verbalizzato dalla professoressa 
Lanzo 
6) il collegio sarà registrato tramite l’apposita funzione di registrazione della piattaforma CISCOWEBEX 
7) Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si potrà chiedere 
la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO” 
-il dirigente darà la parola e attiverà il microfono di ciascun docente che desidera intervenire , ciascun 
intervento dovrà essere sintetico (2 minuti circa)  
8)Conclusi gli interventi il dirigente aprirà la fase deliberativa  
9) Coloro che sono contrari o astenuti all’approvazione della delibera scriverà in chat “Contrario o Astenuto” 
10)La professoressa Lanzo scaricherà al termine di ogni delibera il conteggio degli esiti e darà l’annuncio 
del risultato ai partecipanti 
11) Si procederà in questo modo per ognuno dei punti da esaminare  
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