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A tutti i Docenti
Sito Web
Atti - Sede
OGGETTO: : Convocazione Collegio Docenti in modalità telematica- 28 giugno 2022
Si comunica alle SS.LL che è convocato il Collegio Docenti in modalità telematica il giorno 28/06/2022
alle ore 16:00 per discutere sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lettura e approvazione verbale precedente;
Ratifica- modifica P.A.;
Relazioni: F.S./ref. di plesso/ref. progetti extrac./destinatari finali MOF;
Relazione A.D. – Team Digitale;
Relazione Educazione Civica;
Relazione esiti valutazione conclusiva/ esami di Stato;
Presentazione PAI;
Calendario scolastico 2022/2023;
Valutazione conclusiva Progetti rete . PON FSE – FESR;
Aggiornamento RAV – PDM;
Criteri assegnazione docenti alle classi;
Comunicazioni della Dirigente Scolastica

DISPOSIZIONI GENERALI
La riunione avrà luogo utilizzando l’applicazione MEET di GOOGLE WORKSPACE, ogni partecipante
per l’accesso deve utilizzare l’account istituzionale nome.cognome@iacsanprisco.edu.it, Ogni partecipante
dovrà essere dotato di P.C. con annessa webcam o in alternanza collegarsi con smartphone.
Al termine della registrazione delle presenze per la validità della seduta il Dirigente darà inizio alla
discussione dei punti all’o.d.g.
Si invitano le SS.LL. a leggere e prendere atto dell’informativa privacy per la partecipazione alle sedute
degli OO.CC. in videoconferenza ed ad attenersi a quanto previsto, evitando di fare assistere alla seduta
estranei all’organo Istituzionale.
Durante le videoconferenze è vietato oscurare la webcam.
All’entrata in videoconferenze accertarsi di tenere il microfono spento.
Eventuale attivazione/disattivazione sarà richiesta dal dirigente durante la videoconferenza.
I Docenti partecipanti al collegio, hanno l’obbligo di impegnarsi al massimo riserbo sui dati personali
oggetto di dibattito e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza e, per tale motivo,
sono tenuti: a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non diffondere e/o comunque a non rendere
noti a terzi dati personali e/o informazioni che vengono fornite in relazione alle riunioni degli organi
collegiali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela Cuccaro)
firma autografa omessa ai sensi art. 3
del DLgs n. 39/1993

