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Circolare  n°8                                      Venegono Sup., 08/09/2020  
   

                                                                                 
Ai Docenti 

 Al Sito web 
 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 
- Visto il piano annuale delle attività approvato dal Collegio giorno 01/09/2020 
 

CONVOCA 
 

il Collegio dei Docenti unitario dell'Istituto Comprensivo di Venegono Superiore in data VENERDI’ 
10 settembre 2021 alle ore 9.00 alle ore 11.00 in modalità telematica per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Individuazione Docenti Funzioni Strumentali anno scolastico 2021/22; 
3. Coordinatori di classe; 
4. Educazione Civica; 
5. Dipartimenti; 
6. Progetti materia alternativa alla religione cattolica; 
7. Deroghe della validità dell’anno scolastico; 
8. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la 

Scuola , competenze ed ambienti per l’apprendimento”;  
9. Istituzione Centro Sportivo; 
10. Scuola secondaria di 1° grado : modalità di accertamento recupero estivo lacune di 

apprendimento nelle diverse discipline; 
11. Modalità di recupero del debito orario risultante dalla riduzione delle unità orarie nelle 

diverse discipline; 
12. Rinvio obbligo scolastico studenti scuola dell’infanzia; 
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 
Il link per partecipare è https://meet.google.com/amr-bzjv-soc 
 
             
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Santo D’Angelo 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Di seguito le istruzioni sintetiche per la partecipazione: 
1) Il collegio si svolgerà a distanza mediante videoconferenza Hangouts tramite Meet: ognuno sarà 

comodamente sistemato al proprio domicilio in una stanza quieta e senza rumori; 
2) Ogni docente riceverà sulla bacheca di Classeviva l’indirizzo dell’incontro 
3) Accedere al Collegio docenti utilizzando esclusivamente l’email istituzionale; 
4)  E’ necessario consentire l’uso del microfono e della videocamera e successivamente avviare 

la partecipazione alla riunione  
5) Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario 

disattivare il microfono e la videocamera dopo essere entrati in riunione  
6) I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sulla chat il 

messaggio “PRESENTE”, sarà cura della prof.ssa Mara Romito aggiornare le presenze; 
7) Il collegio verrà condotto come al solito dal dirigente scolastico e sarà verbalizzato dalla prof.ssa 

Paola Molino 
8) il collegio sarà registrato tramite l’apposita funzione di G-suite esclusivamente per utilizzo del 

verbalizzatore 
9) Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si potrà 

chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO” 
10) il dirigente darà la parola e attiverà il microfono di ciascun docente che desidera intervenire , 

ciascun intervento dovrà essere sintetico (2 minuti circa)  
11) Conclusi gli interventi il dirigente aprirà la fase deliberativa e inserirà nella chat il link alla delibera 

on line assegnando due minuti di tempo per votare  
12) Ogni partecipante cliccando sul link della delibera aprirà un modulo di Google e potrà esprimere 

il proprio voto scegliendo “Favorevole o Contrario o Astenuto”  
13) Il Dirigente scaricherà al termine di ogni delibera il file excel degli esiti e darà l’annuncio del 

risultato ai partecipanti  
14) Si procederà in questo modo per ognuno dei punti da esaminare 
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