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Samugheo, 25/05/2020 
         Ai docenti  

        Al sito web 
 

CIRCOLARE N. 150 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti mese di maggio in videoconferenza. 

 
È convocato il collegio docenti per venerdì 29 maggio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 in 
videoconferenza, con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione libri di testo; 
3. Integrazione pro-tempore al PTOF: criteri di valutazione didattica a distanza; 
4. Calendario attività collegiali mese di giugno; 
5. Esami conclusivi I° ciclo d’istruzione; 
6. Modalità di conduzione degli scrutini finali e adempimenti di fine anno: relazione finale, piano di 

apprendimento individualizzato, piano d’integrazione degli apprendimenti, certificazione delle 
competenze;  

7. Trattenimento alunni scuola dell’infanzia; 
8. Rimodulazione progetto Iscol@, linea A e C; 
9. Rimodulazione progetto Fondazione Banco Sardegna; 
10. Organico di diritto; 
11. Accordi di rete: rete ambito n° 5, rete formazione d’ambito n° 5,  rete conferimento provinciale 

degli incarichi annuali delle supplenze, rete n. 24 nomina assistente tecnico DM 187/2020;  
12. Comunicazioni;    
13. Varie ed eventuali;  

 
Con successiva comunicazione verranno inviati i materiali utili per la riunione.   
L’incontro in videoconferenza verrà preceduto dall’invio di un link nella propria casella e-mail, un quarto 
d’ora prima dell’inizio. Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione della dotazione 
tecnologica.  
 
Si allegano alla presente le indicazioni operative sulla gestione della riunione.  
 

 
 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof. Serafino Piras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 
 
 

 
 
 
 
 
 





 
 

INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI IN VIDEOCONFERENZA 
 
 
La videoconferenza sarà tenuta con l’applicativo “meet”. I docenti, come di consueto, riceveranno il link 
d’invito alla propria e-mail 15 minuti prima della riunione. 
All’accesso è richiesta la disattivazione del microfono. 
Sulla chat di google - meet sarà disponibile il modulo di google per la firma della presenza. Per accedere alla 

chat occorre cliccare la seguente icona (in alto a destra):  
 
La prenotazione per un eventuale intervento dovrà essere richiesta attraverso la chat e il moderatore 
concederà la parola.  
Sarà possibile procedere alla votazione attraverso appositi moduli di google creati in tempo reale, i cui link 
saranno accessibili attraverso la chat. 

 


