
 
 
 
 
 

CIRCOLARE 263 
Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis”  

Ai collaboratori del DS 

Al D.S.G.A.  

LORO SEDI  

Al sito della scuola www.iccaposele.edu.it  

Albo pretorio on-line  

Agli ATTI  

 
 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti plenario telematico (smart).  
                Lunedì 25 Maggio 2020 ore 16.00. 
 
 
Si comunica alle SS. LL. che il Collegio Docenti è convocato per Lunedì 25 Maggio 2020, alle ore 
16.00, in modalità telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g. (i punti oggetto di 
integrazione sono in blu):  
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

2. Adempimenti del personale neo-assunto. 

3. Verifica attuazione progetti  P.O.F.T. 

4. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021. 

5. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato (articolo 
6 O.M. n. 11 del 16/05/2020).   

6. Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei documenti strategici delle 
istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 
dell’offerta formativa). 





7. Valutazione nel primo ciclo di istruzione (articolo 3 O.M. n. 11 del 16/05/2020).   

Documento di valutazione ScuolaNext (ARGO Software) – Certificazione delle competenze 
modello per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione ed al 
termine della scuola primaria. ScuolaNext (ARGO Software). 

8. Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (O.M. n. 9 
del 16/05/2020): calendario presentazione degli elaborati della classi terze scuola 
secondaria I grado  

9. Organico d’istituto, organizzazione scolastica, criteri formulazione orario delle attività 
didattiche a. sc. 2020/2021.  

10. Iscrizioni alunni e  formazione delle classi e sezioni. 

11. Adempimenti di fine anno scolastico: impegni periodo 8 giugno/30 giugno 2020. 

12. Criteri Comitato di valorizzazione del merito dei docenti - Bonus premiale. INFORMATIVA. 

13. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

14. 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”, 
già utilizzata per le lezioni in modalità sincrona. Le operazioni di verifica delle presenze e di voto 
delle singole deliberazioni avverranno attraverso la piattaforma “Classroom”.  

 

Lunedì 25 Maggio, in mattinata, verrà inviato a tutto il corpo docenti l’invito ad aderire all’aula: 
“Collegio dei Docenti” presente sulla piattaforma “Classroom”. L’invito arriverà dall’ins. Rosa 
Caruso, docente verbalizzante del Collegio dei Docenti del 25 maggio, sulla mail 
docenti@iccaposele.net. L’adesione avverrà attraverso il “clik” di accettazione. Se qualche docente 
non dovesse ricevere l’invito, è pregato di segnalarlo in tempi brevi per dare la possibilità ai tecnici 
di risolvere il problema.  

Dieci minuti prima dell’inizio del collegio (15.50) il Dirigente Scolastico creerà una conferenza 
“Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email a tutti i docenti docenti@iccaposele.net). 
Alle 16.00, l’ins. Caruso invierà sulla bacheca (stream) di “Classroom” il link per la firma di inizio 
Collegio. Al termine delle operazioni di registrazione delle presenze, verificata la validità della 
seduta, il Dirigente Scolastico darà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno tramite 

 

L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato. Eventuale 
 

Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, l’ins. Caruso Rosa invierà 
sempre sulla bacheca (stream) di “Classroom” il link, relativo al punto discusso, per esprimere il 
voto di approvazione. Le operazioni di voto su ciascun punto all’ordine del giorno dureranno circa 
5 minuti, il voto è palese e l’esito confluirà, in tempo reale, su un foglio elettronico di Google. 
Terminate le operaz  

mailto:docenti@iccaposele.net
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A termine della discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, verrà inviato, sempre a cura dell'ins. 
Caruso Rosa, il link per la firma di fine Collegio.  

 

 

Si prega di rispettare la massima puntualità possibile. È interesse di tutti non prolungare 
eccessivamente la seduta.  

Nel caso di difficoltà tecniche o tecnologiche durante la votazione, il docente potrà esprimere il suo 
voto nella chat di MEET indicando numero di delibera e il voto (FAVOREVOLE/CONTRARIO CON 
RELATIVA MOTIVAZIONE/ASTENUTO). 

Si ringrazia, dunque, come sempre, per la collaborazione preziosa e si inviano cordiali saluti.  

 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - docenti. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 


