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Circolare n.101
DOCENTI
ATTI
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI – GIOVEDI’ 28/05/2020.
Ai sensi dell’art.73, comma 2bis, del DL n.18/2020, così come modificato dalla L.
n.27/2020, Il collegio dei docenti è convocato in modalità on line il giorno 28/05/2020
dalle ore 09,00 alle ore 10,30 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG:
1) Adozioni 2020/21;
2) Documento 15 maggio;
3) Modalità, criteri e griglie di valutazione per la didattica a distanza (proposta DS) in

aggiunta ai criteri di valutazioni già approvati e presenti nel PTOF;
Per ciò che concerne il punto n.3 si precisa che eventuali proposte di modifica e/o
integrazione della proposta DS (contenuta nella circolare n.93, a cui si rimanda) dovranno
essere inviate alla mail della scuola (caps14000d@istruzione.it) entro e non oltre le
ore 12,00 del 25/05/2020, al fine di consentire una preventiva condivisione della nuova
formulazione del documento che dovrà poi essere deliberato in collegio, atteso che i limiti
temporali della seduta on line non consentono approfondimenti e discussioni in diretta ma
solo l’atto di delibera. Resta inteso che in assenza di proposte di modifica verrà sottoposta
ad approvazione la proposta del DS.
La riunione si svolgerà tramite la piattaforma (in adozione in questo istituto) CLASSE
VIVA/AULEVIRTUALI della SPAGGIARI, utilizzando una delle piattaforme per video
conferenze ivi integrate (ZOOM, già utilizzata per i CdC) e avrà come amministratore il
sottoscritto.
I docenti riceveranno all’interno della piattaforma CLASSE VIVA sezione AULE VIRTUALI
della SPAGGIARI il link necessario per l’accesso alla video conferenza.
Per prendere parte alla riunione sarà sufficiente cliccare sul link e seguire le successive
istruzioni che appariranno sullo schermo.
Si consiglia l’utilizzo di un PC (che non richiede APP da scaricare). Chi invece
dovesse utilizzare per il collegamento il proprio Smartphone o Tablet dovrà prima
scaricare l’apposita APP.
La riunione verrà gestita in modalità audio/video, quindi si ricorda ai partecipanti che al
momento dell’accesso in piattaforma occorre attivare l’apparato audio/video del proprio
Device.
Confidando nella collaborazione di tutti i convocati porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO SABA
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