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Sant’Angelo dei Lombardi 7/05/2020 
 
OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti unitario in modalità a distanza – lunedì 25 maggio 

2020. 

 

Si comunica che il giorno 25 maggio 2020 dalle ore 16:30 alle 18:30 in modalità on line 

sincrona, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DPCM 1 marzo 2020, attraverso la piatttaforma 

cisco webex  è convocato il Collegio dei Docenti Unitario con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  
2. Adozione/riconferma libri di testo con autorizzazione eventuali sforamenti. 
3. Approvazione criteri e modalità di valutazione DaD. 
4. Approvazione Regolamento Videolezioni DaD 
5. Approvazione progetto Smart Class “NO VIRUS NO GAP”  FESR  
6. Adesione a Rete di scuole Distretto av005 per la condivisione di n.1 A.T. 
7. Pianificazione attività didattica DAD ultimo periodo. 
8. Determinazioni in vista degli scrutini e degli esami conclusivi I ciclo  
9. Modalità di redazione e condivisione documento di valutazione pagellino Infanzia 
10. Varie ed eventuali. 

 
Si ricorda che:  

• La partecipazione alla riunione è obbligatoria, la presenza e il quorum saranno certificati 

attraverso la videoregistrazione dell’incontro, successivamente archiviato agli atti della 

scuola. Nel caso di impossibilità a partecipare al meeting, è necessario inviare 

preventivamente comunicazione di giustifica, all’Attenzione del Dirigente Scolastico al 

seguente indirizzo di posta elettronica: avic87500g@istruzione.it 

Ciascun docente si collegherà al  LINK DIRETTO 
https://presidenzacriscuoli.my.webex.com/meet/presidenzacriscuoli 

• per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 15 min. prima dell’incontro 

proprio per facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti. 
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• L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è 

necessario alcun software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il 

programma cisco webex e le relative concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera 

e microfono. Nella pagina formazione docenti didattica a distanza all’interno del nostro 

sito web all’indirizzo https://www.iccriscuoli.eu/formazione-docenti2/didattica-a-

distanza-2020/ è possibile consultare  un video tutorial da noi realizzato per l’uso della 

piattaforma Cisco Webex tramite la quale si svolgerà la seduta del collegio docenti. 

• Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere 

il proprio microfono silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi 

feedback conseguenti, e di attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare 

inviando un messaggio sulla chat. 

• Per problemi tecnici di collegamento potete contattare la commissione web oppure 

l’Assitente tecnico che vi guiderà alla corretta configurazione del software.  

Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle 

circostanze straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 


