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Prot. 2682/B13

Manfredonia, 10/12/2020

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti – Modalità in VDC

Si comunica che il 21 dicembre 2020 alle ore 16:00 è convocato il Collegio dei Docenti telematico per la
discussione sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Aggiornamento del PTOF 2019/22 per a.s. 2020/21: (DDI, inserimento sezione Ed. Civica, criteri di
valutazione; Griglia di rilevazione competenze DDI); revisione del RAV e definizione del PdM;
3. Approvazione PDF e PEI;
4. Valutazione scuola primaria ex D.L.22/2020 e smi;
5. Rilevazione e monitoraggio andamento delle attività didattiche in presenza e/o a distanza;
6. Piano della formazione: corsi effettuati ed eventuali nuove proposte;
7. Assegnazione risorse art. 21 del D.L. 137 del 28/10/2020 (cd. Decreto Ristori), Decreto MI 155 del
2/11/2020 (riparto fondi) e nota MI 33100 del 16/11/2020, per l’acquisto di dispositivi e strumenti
digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in
comodato d’uso agli alunni meno abbienti;
8. Iscrizioni 2021-2022 (Circ. MI 20651 del 12/11/2020);
9. Comunicazioni del D.S.
La seduta si terrà in modalità telematica attraverso la piattaforma Google-Meet.
Si ricorda che durante la partecipazione al Collegio è buona regola mantenere il proprio microfono
disattivato e attivarlo solo in caso di intervento, chiedendo però di poter parlare inviando un messaggio
sulla chat.
Impegno previsto: 2/3 ore.
Disposizioni di collegamento al Collegio docenti da remoto:
-

Attenersi a quanto stabilito dal Regolamento del Collegio (pubblicato sul sito) e alle netiquette;

-

Disconnettersi dagli altri account Google del dispositivo in uso (ogni altro account non verrà
ammesso);
Accedere con il link ricevuto con account icsangiovannibosco.edu.it di G-Suite che permetterà il
collegamento diretto su Meet;
Dopo l’accesso è richiesta la disattivazione del microfono per evitare problemi con l’audio;
È consigliabile accedere con almeno 10 minuti di anticipo;
Non chiudere mai la finestra di Meet per non essere disconnessi.

Si invitano le docenti che non avessero ancora attivato un account con dominio @icsangiovannibosco.edu.it
(in particolare i docenti neoassunti o trasferiti o supplenti) a richiederlo al team digitale entro la data utile
per partecipare ai lavori del Collegio.

Il Dirigente Scolastico

Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993

Seguirà link di collegamento.

