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Circ. N. 23 - II-3                                                                                          Molfetta , 09 settembre 2020 
 

                                                            

 AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO  - PLESSI 

 AL SITO WEB 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO – 14/10/2020 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che il g. 14/10/2020, alle ore 16,30 presso il plesso/sede “S. Giovanni 

Bosco” in modalità videoconferenza, attraverso la piattaforma Google Meet, è convocato il 

Collegio Docenti congiunto di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per 

discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica PdM A.S. 2019/20; 

3. Aggiornamento P.T.O.F. 2019-20 – 2020/21 – 2021/22 annualità 2020/21 – PdM - Atto 

d’Indirizzo con particolare riferimento a: 

4. Piano di formazione e aggiornamento triennale del personale - annualità 2020/21; 

5. Curricolo verticale “Educazione civica”; 

6. Piano Scolastico sulla Didattica Digitale Integrata – Curricolo verticale competenze 

digitali  - Piano Triennale Scuola Digitale per il triennio annualità 2020/21; 

7. Piano delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2020/21 per la s. 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 

8. Delibera aree progettuali di arricchimento/potenziamento/ampliamento dell’offerta 

formativa con riferimento al RAV -  PdM sulla base dell’Atto d’indirizzo: Progetti di 

arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa: progetti di recupero in orario 

extrascolastico, progetti di orientamento, PON FSE; 

9. Delibera di competenza per l’articolazione e programmazione dell’offerta formativa e il 

piano organizzativo della rete scolastica per l’a.s. 2021/22; 

10. Comunicazioni del Presidente. 
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NOTA BENE:  

 Per accedere alla videoconferenza è necessario un PC con Google Chrome oppure un 

tablet o un cellulare con installata l’app Google Meet. 

 Ciascun docente riceverà una mail sull’indirizzo istituzionale dedicato creato per la 

piattaforma Gsuite con il link da cliccare per connettersi alla videoconferenza a partire 

dalle ore 16,00. 

 Saranno create due rooms con conseguenti altrettanti due link distinti: uno per la scuola 

primaria (alle ore 16,00) ed uno per la scuola dell’infanzia/secondaria di I grado (alle ore 

16,10) per ragioni numeriche; 

 Si ricorda, altresì, che durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi 

mantenere il proprio microfono disattivato. Può essere attivato solo in caso di 

intervento richiesto mediante invio messaggio sulla chat o su richiesta della Scrivente. 

 

Si rimanda alla circ. n. 131 del 14 maggio 2020 avente oggetto “REGOLAMENTO 

SVOLGIMENTO OO.CC. VIDEOCONFERENZA” ogni aspetto inerente la disciplina e le 

modalità di svolgimento a distanza delle sedute degli Organi Collegiali di questa Istituzione 

Scolastica, in aggiunta al Regolamento d’Istituto già esistente, e deliberato in occasione 

dell’adozione del PTOF. 

 

Durata presumibile della riunione, n. 2 ore. 

 

 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 

 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’ex art.3,  comma 2, del D.Lgs n. 39/1993” 


