
 
 

Prot. n. 2237/2020 Corigliano-Rossano, 24.06.2020 

 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’ALBO 

 

CIRCOLARE N. 102 – 2020 

 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti straordinario a distanza 30 giugno 2020 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti straordinario dell’Istituto 

Comprensivo Rossano 1, non programmato nelle attività del piano annuale 2019/2020 e 

in ottemperanza alle decretazioni del Governo collegate alla pandemia da Covid-19, è 

convocato in modalità web meeting – mediante l’applicazione Meet G-Suite – il giorno 

martedì 30 giugno 2020, alle ore 14.00, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale sedute del 28 maggio e del 10 giugno 2020; 

2. Resoconto valutazione degli apprendimenti a.s. 2019-20; 

3. Relazioni attività Primo e Secondo Collaboratore del dirigente scolastico; 

4. Relazione sulle attività svolte dai docenti titolari di funzioni strumentali, 

docenti referenti di area, docenti referenti di plesso, docenti referenti progetti 

ampliamento offerta formativa, docenti referenti di Commissioni; 

5. Approvazione Piano Annuale Inclusione a.s. 2020-21; 

6. Rilevazione Esiti Prove di Valutazioni Iniziali di Istituto - scuola primaria; 

7. SNV – Aggiornamento documenti strategici scuola. Informativa; 

8. Calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021 – se comunicato; 

9. Previsioni apertura a.s. 2020/2021 – se presenti linee guida; 

10. Comunicazioni del dirigente scolastico.  

 

Durante l’incontro collegiale il Dirigente Scolastico si avvarrà del supporto sincrono del 

Team Digitale, nonché dei suoi Collaboratori che assicureranno la trasmissione delle 

informazioni.  

 

Istruzioni sintetiche per la partecipazione 

 

 Il collegio si svolgerà in modalità remoto tramite piattaforma G-Suite; 



 
 

 Nella mattinata del 30 giugno p.v., o comunque prima dell’avvio della riunione 

collegiale, i docenti riceveranno l’invito sul loro indirizzo di posta elettronica 

istituzionale, nome.cognome@icrossano1.edu.it; 

 Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione, è necessario 

disattivare il microfono contestualmente all’apertura del collegio; 

 I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo nella chat il 

messaggio “PRESENTE”. È previsto comunque l’accertamento dei presenti 

mediante appello nominale; 

 Il collegio sarà presieduto dal dirigente scolastico e verbalizzato dalle collaboratrici 

del DS; 

 Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi;  

 Il dirigente darà la parola e il docente, attivando il microfono, avrà due minuti per 

esporre il proprio intervento;  

 Conclusi gli interventi il Dirigente aprirà la fase deliberativa.  

 

 

Si ricorda che, come previsto dalla normativa, la presenza al Collegio è dovuta per 

tutto il tempo della sua durata e la mancata presenza alle attività collegiali deve essere 

preventivamente comunicata, e comunque giustificata con le stesse modalità di una 

normale assenza. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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