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Roccagorga, 03/04/2020 

Comunicazione n. 180 

Prot. n. 2374 

A tutti i docenti 

 

Oggetto: convocazione collegio dei docenti. 

 

Il collegio dei docenti è convocato in modalità telematica il giorno mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 11,00 per 
discutere del seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 
2) Condivisione funzionamento organo collegiale durante sospensione delle attività didattiche 
3) Integrazione del PTOF alla luce delle nuove modalità di insegnamento/apprendimento (DAD)  
4) Programmazioni disciplinari e dipartimentali durante il periodo di DAD (prof.Corbi) 
5) Criteri e modalità di valutazione durante la DAD (prof. Ramilli) 
6) Curriculo verticale - nuove indicazioni (Prof. Bernasconi) 
7) Continuità ed orientamento - nuove azioni (Prof. De Angelis) 
8) Gestione studenti con BES bisogni educativi speciali (Proff. Mele e Macciocchi) 
9) Lettura monitoraggi effettuati durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (Prof. 

Leonoro) 
10) Proposte di formazione durante DAD 
11) Fabbisogni delle famiglie e dispositivi da assegnare in comodato d’uso 
12) Le piattaforme in utilizzo durante la DAD 
13) Programmazione orario didattica durante la DAD 
14) Varie ed eventuali 

Si invitano tutti i docenti a utilizzare la piattaforma Cisco Webex Meetings per partecipare 
all’incontro collegiale come di seguito indicato: 

- scaricare il file del programma di installazione per installare l'app desktop sul computer 
- Se non è possibile scaricare il programma di installazione, è possibile comunque partecipare alla 

riunione utilizzando l'app Web 
- attraverso il link ricevuto sull’e-mail l'app desktop viene scaricata automaticamente quando si fa clic 

su partecipa. 

In caso di difficoltà rivolgersi allo staff per attivare procedure friendley. 

   Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Daniela Conte 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 



 


