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AL SITO WEB 
 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti a distanza - 22 maggio 2020 
 
Il Collegio dei docenti è convocato il 22 maggio 2020 alle ore 16.30 in modalità a distanza tramite 
piattaforma “Continua la scuola” per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1.  Adozioni libri di testo a.s. 2020/21; 
2. Ratifica documento relativo alla Didattica a distanza e alla sua regolamentazione da 

allegare al PTOF vigente; 
3. Applicazione del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e delle correlate Ordinanza ministeriali: 

criteri per scrutini finali, criteri per attività di recupero; 
4. Adempimenti di fine anno; 
5. Esami di Stato 2019-2020: punti caratterizzanti l’ordinanza ministeriale; 
6. Varie ed eventuali. 

 
Di seguito le istruzioni sintetiche per la partecipazione: 
 
1) Il collegio si svolgerà a distanza mediante videoconferenza tramite piattaforma 
continualascuola.it; n.b. associarsi alla classe virtuale denominata “1 Preside” che trovate sulla 
piattaforma; 
2) Ogni docente, riceverà un invito a partecipare nella propria mail; 
3) E’ necessario consentire l’uso del microfono e della videocamera e successivamente avviare la 
partecipazione alla riunione; 
4) Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario 
disattivare il microfono e la videocamera dopo essere entrati in riunione; 
5) I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il 
messaggio “PRESENTE”; 
6) Il collegio verrà condotto come al solito dal dirigente scolastico e sarà verbalizzato dalla 
professoressa Torregrossa; 
8) Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si 
potrà chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”- il dirigente darà 
la parola e attiverà il microfono di ciascun docente che desidera intervenire, ciascun intervento 
dovrà essere sintetico (2 minuti circa). 
 

Il dirigente scolastico 


