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Comunicazione n. 644                                                                                               Chiari, 4 febbraio 2023 

Ai docenti  

Sul sito web 

Al registro Nettuno 

Agli atti   

 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti unitario 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato in modalità on line a distanza per giovedì 16 febbraio 2023,  

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. 2023/2024; 

3. Esiti scrutini primo periodo didattico a.s. 2022/2023; 

4. Approvazione Progetto Fondo Ristori educativi di cui al prot. n. 4251 del 07.11.2022; 

5. Delibera composizione Commissione Gara nazionale SIA; 

6. Delibera PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado finanziato dall’Unione europea 

(Lotta alla dispersione scolastica) - “AttivaMente contro la Dispersione”;  

7. Delibera PNRR -Missione 4 -Azione 1- Next Generation Classrooms- Ambienti di apprendimento 

innovativi - “Classi digitali”- Linea di Investimento  - M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e 

laboratori - Codice Avviso M4C1I3.2-2022-961;  

8. Delibera PNRR -Missione 4 -Azione 2 – Next Generation Labs – Laboratori per le professioni del 

futuro - “Laboratori innovativi e digitali” – Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole 

innovative e laboratori – Codice Avviso M4C1I3.2-2022-962-1022;  

9. Delibera Avviso 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali – PNRR - Missione 1 – Componente 1; 

10. Prove INVALSI: informazioni di massima sul calendario di svolgimento delle prove delle classi 

quinte (marzo) e seconde (maggio); 

11. Esame di Stato 2023 (simulazioni, Documento del 15 maggio, candidati esterni, PTCO, Educazione 

civica);  

12. Adempimenti organizzativi e didattici secondo periodo didattico a.s. 2022/2023; 

13. Piano di Formazione dei docenti a.s. 2022/2023 e formazione sicurezza;  

14. Varie ed eventuali 

 

 

 

Il verbale del Collegio dei docenti n. 3 del 24.11.2022 è presente nel portale Nettuno e pubblicato in data 

29.11.2022. 

I materiali utili al Collegio dei docenti saranno inseriti nella sezione Nettuno a partire da sabato 11 febbraio 

2023.  

 

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) 

 



 
 
 
 

 
Ministero dell'Istruzione e del Merito 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. EINAUDI” 
Via F.lli Sirani n°.1 - 25032 Chiari (BS) 

Tel. 030/711244  - 030/7000242 - Fax. 030/7001934 
Codice Fiscale: 82001490174 Codice Meccanografico: BSIS03800X 
mail:bsis03800x@istruzione.it  PEC: bsis03800x@pec.istruzione.it 

 

 

Sempre all’interno del registro nettuno alla voce “Link Utili” è disponibile il link per la partecipazione al 

Collegio dei docenti. 

L'invito al Collegio dei docenti arriverà anche direttamente negli account dei docenti.  

 Si ricorda di inserire “Cognome e Nome” nel momento di accesso alla piattaforma per fare in modo che il 

sistema acquisisca la presenza del docente al collegio. 

 

Il link sarà accessibile solo ai docenti accreditati alla G Suite; si invitano pertanto coloro che ancora non 

avessero provveduto a fare richiesta di attivazione o di primo accesso e ad accreditarsi entro e non oltre 

martedì 14 febbraio 2023. 

Per eventuali problemi contattare il prof. Gannuscio all'indirizzo email gannusciofilippo@iisleinaudi.edu.it 

 

 

MODALITA’ CONDUZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI. 

 

Ciascun docente riceverà all’interno della propria mail istituzionale il link per il collegamento all’incontro 

del Collegio dei docenti. 

La registrazione dei docenti presenti avverrà attraverso la compilazione del foglio firme il cui link sarà 

postato all’interno della chat dell’incontro. I docenti accederanno al link presente all’interno del registro 

nettuno alla voce “Link Utili” 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 verificare le 

presenze già a partire da 15 minuti prima del collegio. 

 

Si ricorda di inserire “Cognome e Nome” nel momento di accesso alla piattaforma per fare in modo che il 

sistema acquisisca la presenza del docente al 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. 

 

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

nessuna conservazione. 
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