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Ai docenti dell'Istituto
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti unitario (INTEGRAZIONE)

Il Collegio dei docenti unitario è convocato in modalità a distanza per il giorno
martedì 28 giugno p.v. alle ore 17.30 con il seguente
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione del verbale precedente;
Comunicazioni del Dirigente;
Verifica progetti a.s. 2021/2022;
Funzioni strumentali al PTOF: relazioni finali;
BES. Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2021/2022;
Approvazione progetti PON (FSE e FESR);
Selezione e deliberazione di assegnazione di incarichi per i progetti autorizzati dall’Autorità
di Gestione;
8. Nomina membri supplenti comitato valutazione docenti;
9. Delibera prosecuzione attività collegiali on line;
10. Calendario attività settembre 2022;
11. Varie ed eventuali.

La durata prevista della seduta del collegio dei docenti è di 1 ora e 30.
I verbali del Collegio docenti n. 6 del 23 maggio u.s. e del Collegio di settore della
scuola primaria del 6 giugno u.s. sono disponibili nell’area riservata del sito
www.icpaganico.edu.it. Chi avesse difficoltà ad accedere all’area riservata può
scrivere una mail all’indirizzo gric81700p@istruzione.it con oggetto “Accesso area
riservata sito IC PAGANICO”.
Sempre nell’area riservata saranno messe a disposizioni le relazioni delle Funzioni
strumentali e il Piano Annuale per l’Inclusione.
Link per collegamento meet.google.com/avg-genq-zyb
ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE
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Per permettere lo svolgimento del Collegio a distanza, possono essere utili le
seguenti informazioni:
- l’accesso si effettuerà tramite Google Meet, utilizzando esclusivamente
l’account personale con nome.cognome@icpaganico.it;
- connettersi al link dell’evento circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione;
- è fondamentale, durante la partecipazione, che tutti i microfoni siano
silenziati, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosi feedback conseguenti;
- gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat dell’evento
(“Prenoto intervento”), e si attiva il microfono solo quando si è invitati ad
intervenire;
- durante il collegio sarà richiesto di votare tramite i form di google, operazione
non possibile se ci si connette da smartphone; si invitano dunque i docenti a
collegarsi tramite pc;
- qualora qualche docente avesse difficoltà per il collegamento dalla propria
abitazione, potrà utilizzare una delle aule della sede centrale, previa
comunicazione alla mail gric81700p@istruzione.it.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il dirigente scolastico
Cristiano Lena
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