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Catanzaro, 14 aprile 2020 

Ai Signori Docenti  
IIS Vittorio Emanuele II 

Alla DSGA 
All’Albo  

Al Sito Web 
 

OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio Docenti è convocato per sabato  18 aprile 2020  alle ore 10, in modalità on line 
mediante applicazione Hangouts Meet della piattaforma Gsuite, per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Didattica a distanza  
3. Approvazione scheda di valutazione per la didattica a distanza 
4. Approvazione del Regolamento per l’utilizzo della piatta forma Gsuite e delle regole 

informali che disciplinano il buon comportamento degli utenti sulla piattaforma 
medesima (Netiquette); 

5. Approvazione delle regolamento degli Organi Collegiali in modalità on line;  
6. Comunicazioni del Dirigente in ordine a: 

a) Comunicazioni coordinatori di classe alle famiglie degli alunni in difficoltà 
b) Incontri Scuola-Famiglia in modalità on line;  
c) Sospensione progetti PON 
d) Altre varie ed eventuali. 

 
Il materiale inerente il Collegio docenti è disponibile per la Consultazione su piattaforma 
Argo, al fine di consentire a tutti di assumere le informazioni necessarie per consentire il 
rapido e ordinato svolgimento del collegio stesso. 

Si comunica che la rilevazione delle presenze sarà effettuata sistematicamente all’inizio 
durante e prima della fine del Collegio mediante l’applicazione Google attendance meets e che 
per regolare lo svolgimento dell’incontro le votazioni saranno effettuate attraverso 
l’applicazione Google moduli. 

Il codice di accesso al Collegio sarà inviato a ciascun partecipante sul proprio account 
email Gsuite, in alternativa si può richiedere al proprio coordinatore di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 
   Dott. ssa Rita ELIA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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