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Circolare n° 24 

- Ai docenti 
- All’Ufficio Amministrativo 

- All’Albo – Sito Web 

Oggetto: convocazione Collegio docenti – in modalità video-conferenza  
             

      Il Collegio dei docenti dell’Istituto, è convocato, in modalità video-conferenza, per 
martedì 27 ottobre 2020 alle ore 16.00, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Rilevazione andamento delle attività in relazione alle misure organizzative per la  

        prevenzione dal COVID-19; 
3. Progetto d’Istituto “Consulenza e supporto” - Assistenza psicologica e medica  
4. Educazione Civica: 
        – delibera definizione attività;  
        - criteri per la valutazione; 
        -  formazione; 
5. Proposte di attività per l’arricchimento dell’offerta formativa ed iniziativa  
       Crowdfunding – Idearium; 
6. Programmazione attività di potenziamento; 
7. Patto di Corresponsabilità; 
8. Piano per la Didattica Digitale Integrata; 
9. Individuazione docenti per incarico di Funzioni Strumentali; 

10. Funzionigramma ed assegnazione incarichi; 
11. Ampliamento offerta formativa sede Squillace Lido; 
12. Aggiornamento PTOF 2019.22; Piano di Miglioramento e RAV; 
13. Attività per i docenti in periodo di formazione e prova; 
14. Elezioni OOCC; 
15. Sicurezza: organigramma e formazione; 
16. Programmazione attività di orientamento; 
17. Comunicazioni del Dirigente. 
 

Il Collegio si svolgerà sulla piattaforma “GoToMeeting” e il relativo ID sarà comunicato ai 
docenti attraverso “Classe-viva Spaggiari”. 
Al fine di un efficace e funzionale svolgimento delle attività, i docenti sono invitati, al 
momento dell’accesso alla piattaforma “GoToMeeting”, dopo aver inserito l’ID, a 
registrarsi, attraverso la funzione “Modifica il tuo nome”, con il proprio cognome e 

nome. Ciò consentirà una più agevole gestione dei lavori e, in particolare, la prenotazione 
degli interventi, da parte dei docenti, attraverso la funzione “Chat” della piattaforma.  
Dal seguente link si potrà accedere ad un tutorial contenente le necessarie informazioni 
per effettuare le suddette operazioni https://www.youtube.com/watch?v=GrSx3WdLhXE. 
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