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Prot. si veda segnatura 

 

Ai Sigg. DOCENTI  

Al Sito WEB 

Oggetto: Nuova convocazione Collegio dei Docenti in via telematica – ad horas. 

 

Si comunica al  personale in indirizzo che è indetto Collegio dei Docenti da effettuarsi per via 

telematica mediante connessione a piattaforma Google secondo il seguente calendario: 

 02/04/2020 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 docenti di scuola secondaria di primo grado con 

la presenza del primo collaboratore, nonché animatore digitale Prof.ssa Luperto Anna 

Lorena, del Secondo Collaboratore Perrone Paola e dell’Ins. Vantaggiato Marilena in 

qualità di segretario verbalizzante; 

 02/04/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 docenti di scuola primaria con la presenza 

aggiuntiva del primo collaboratore, nonché animatore digitale Prof.ssa Luperto Anna 

Lorena, del Secondo Collaboratore Perrone Paola e dell’Ins. Vantaggiato Marilena in 

qualità di segretario verbalizzante; 

 02/04/2020 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 docenti di scuola dell’infanzia con la presenza 

aggiuntiva del primo collaboratore, nonché animatore digitale Prof.ssa Luperto Anna 

Lorena, del Secondo Collaboratore Perrone Paola e dell’Ins. Vantaggiato Marilena in 

qualità di segretario verbalizzante. 

L’invito a collegarsi verrà inviato tramite link via mail all’indirizzo di posta elettronica di ogni 

docente mezz’ora prima del Collegio. 

Il Collegio è chiamato ad esprimersi sul seguente ordine del giorno:  

1) Richiesta di non promozione dell’alunno diversamente abile A.S. inoltrata dalla famiglia; 

2) Piano di formazione a.s. 2019/2020 da effettuarsi esclusivamente a distanza con l’ausilio delle 

nuove tecnologie e dello smart working 

3) Modalità di svolgimento della didattica a distanza-integrazione del PTOF. 

 

È consentita assenza alla riunione in sincrono dell’Organo Collegiale richiamato in oggetto, da 

giustificare opportunamente, solo per le motivazioni previste dalla normativa vigente.  

 

Copertino, 31/03/2020 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eleonora Giuri 
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