
 

 
 
 
 

Circolare n. 78 Ai Docenti 
Al personale ATA 

DSGA 
 

Sito web 
 
 
 
 
Oggetto: Convocazione telematica collegio dei docenti. 

 
 
Si comunica che il collegio dei docenti è convocato per venerdì 13 novembre     2020 
in modalità telematica, dalle ore 16.00   alle ore 17.30   per discutere il seguente 
O.d.G. : 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Comunicazione del Dirigente Scolastico; 
3. Integrazione e adeguamento D.P.C.M. 3.11.2020 Regolamento Didattica Digitale Integrata; 
4. Approvazione aggiornamento PTOF; 
5. Approvazione progetto PON “Realizzazione di smart class ODS”, Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class. Premialità obiettivo di servizio. Fondo per lo sviluppo e la 
coesione ex delibera CIPE N.79/2012. 

6. Approvazione progetto linea iscol@ “Frailes” Avviso pubblico Insegnamento e utilizzo 
veicolare delle lingue delle minoranze storiche e laboratori didattici extracurricolari Anno 
scolastico 2020-2021  

 
Il collegio si svolgerà servendosi dell’applicazione Teams Office 365 A1. Ogni docente, che dovrà 
obbligatoriamente accedere alla piattaforma attraverso il suo account personale Microsoft, riceverà il link 
generato per l’evento. Per visualizzare tale evento è necessario selezionare in Teams il calendario, 
successivamente ci sarà la possibilità di cliccare su “Partecipa” e al momento prestabilito su “Partecipa ora”. 
I docenti che non riescono a partecipare alla riunione da remoto per difficoltà tecniche possono chiedere di 
accedere al Collegio dai locali scolastici inviando richiesta alla scuola tramite mail, almeno un giorno prima. 
Tutti i testi oggetto di discussione sono pubblicati nella bacheca DIDUp. 

Si ricorda a tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al rispetto delle norme 
sulla privacy e al vincolo della riservatezza. Si precisa, inoltre che in considerazione dello strumento 
tecnologico adottato, è proibito a persone estranee assistere alla riunione e, in particolare, è vietato a chiunque 
registrare con qualsiasi mezzo la riunione e divulgarne in qualsiasi forma a terzi i contenuti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Teresa Florio) 
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