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Circ. n. 87 

AI DOCENTI  

AL SITO  

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti plenario telematico (smart) 

Giovedì 30 Aprile 2020 ore 17.00 

 

Si comunica alle SS. LL. che il Collegio Docenti è convocato per il giorno 30 Aprile 2020, alle ore  

17.00, in modalità telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Monitoraggio sulla didattica a distanza 

3. Proposta di griglia valutativa Soft Skills 

4. Bozza di regolamento OO CC Smart  

5. Delibera PON/FESR prot.4878_20 5 

6. Varie ed eventuali 

Durata incontro: 1 ½ h circa 

INDICAZIONI OPERATIVE 

Il Collegio dei Docenti si svolgerà in modalità telematica (smart), attraverso la piattaforma “MEET”.  

Le operazioni di verifica delle presenze avverranno con un foglio Google, condiviso all’inizio della  

seduta, mentre le operazioni di voto delle singole deliberazioni avverranno attraverso specifici moduli 

di Google Forms, inviati dalla Dirigente sulla mail personale istituzionale (@afrankleini.it) durante 

il dibattimento dell’argomento trattato. 

Il 29 Aprile verrà inviato a tutti i docenti l’invito, tramite mail, ad aderire al Collegio dei Docenti. 

Se qualche docente non dovesse ricevere l’invito, è pregato di segnalarlo in tempi brevi per dare la 

possibilità di risolvere il problema. Per avere la garanzia che tutte le operazioni vadano a buon fine, 

prima della riunione, si prega di uscire da tutti gli account ed accedere solo ed esclusivamente con 

quello istituzionale. 





 
 
 
 
 
 

Al termine delle operazioni di registrazione delle presenze (foglio Google condiviso), verificata la 

validità della seduta, la Dirigente Scolastica darà inizio alla discussione dei punti all’ordine del 

giorno.  

L’accesso a MEET è consentito con videocamera attiva e microfono disattivato. 

Per eventuali interventi è necessario chiedere la parola tramite chat e attendere l’autorizzazione.  

Le operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno dureranno indicativamente circa 5 minuti, 

il voto è palese e l’esito confluirà, in tempo reale, su un foglio elettronico di Google. 

Coloro che dovessero avere delle difficoltà, sono autorizzati a disconnettersi per votare e a 

riconnettersi contestualmente. 

Terminate le operazioni di approvazione, si passerà alla discussione del punto successivo. 

Alla fine del dibattito di tutti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente comunicherà gli esiti delle 

delibere. 

La durata prevista potrebbe non essere rispettata, considerando i tempi per la connessione dei 

partecipanti.  

Si prega di rispettare la massima puntualità possibile. 

 

                                                                                                                  La Dirigente Scolastica                                

                                                                                                       Maria Antonietta GAROFALO 

  


