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Comunicazione n. 709 

Chiari, 3 marzo 2021 

Ai docenti  
Sul sito web 

Al registro Nettuno 
All’albo  
Agli atti   

 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti unitario 

Il Collegio dei docenti unitario  è convocato in modalità on line a distanza per martedì 9 marzo 2021,  dalle 

ore 14.30 alle ore 16.30,   con il seguente ordine del giorno:  

 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente scolastico: restituzione esiti  iscrizioni a.s. 2021/2022; 
3. Esiti degli scrutini intermedi  e esiti interventi di recupero: segnalazione delle discipline con 

maggiori insuccessi scolastici nei diversi indirizzi di studio attivati nell’istituto; 
4. Esame di Stato 2021( simulazioni, Documento del 15 maggio, candidati esterni, PTCO, Educazione 

civica);  
5. Adempimenti organizzativi e didattici secondo periodo didattico; 
6. Piano di studi Indirizzi Professionali diurni di cui al Decreto Ministeriale n. 33 del 12/06/2020; 
7. Presentazione del Piano di Formazione dei docenti  a.s. 2019/2020 e 2020/2021;  
8. Presentazione “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e 

Cyberbullismo – aggiornamento 2021” 
9. Varie ed eventuali 

 
 
Il verbale del Collegio dei docenti n. 3 del 26.10.2020  è presente nel portale Nettuno e pubblicato in data 
04.11.2020. 
I materiali utili al Collegio dei docenti   sono inseriti nella sezione Nettuno  a partire da venerdì 5  marzo 
2021.  
 
 
Cordiali saluti. 

 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vittorina FERRARI 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

il link di accesso sarà il seguente: 

 https://global.gotomeeting.com/join/778175677  

 
L'invito alla conferenza arriverà anche direttamente negli account dei docenti. Si potrà accedere alla 
conferenza  direttamente dalla email o cliccando sull'applicazione indicata sopra. 

https://global.gotomeeting.com/join/778175677
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Si sottolinea che la piattaforma in utilizzo per il Collegio dei docenti non sarà quella della Gsuite, ma quella 
di Gotomeeting, in grado di accogliere una capienza oltre i 100 partecipanti. 
 
Si riportano in allegato le modalità di funzionamento del collegio dei docenti. 

MODALITA’ CONDUZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI. 

 

Ciascun docente riceverà il link per il collegamento all’incontro del Collegio dei docenti. 

I docenti accederanno al link  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

in maniera dilazionata a partire dalle ore 14.15.    

 

Al fine di snellire la compilazione del foglio firme, il segretario del collegio sarà disponibile a raccogliere le 

presenze già a partire da 15 minuti prima del collegio.  

Durante i lavori del Collegio, i docenti terranno il microfono in modalità silenziosa. 

I docenti che vorranno intervenire chiederanno la parola attraverso la funzione della chat e la Dirigente 

scolastica assegnerà la parola al docente che ne avrà fatto richiesta.  

 

Le votazioni avverranno con il conteggio dei voti contrari e voti astenuti espressi attraverso la funzione “ 

chat “ e con i quali si risalirà per differenza ai voti favorevoli.   

 

La dirigente scolastica condividerà attraverso lo schermo i materiali già messi a disposizione del registro 

Nettuno nella sezione “materiali collegi docenti”.  

 

E’ fatto divieto assoluto a tutti i docenti registrare le operazioni del collegio. Della seduta non sarà 

effettuata nessuna conservazione. 

 
 

 

 


