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Ai docenti 
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Sito Web 
 

 
Circolare n.159/2019-2020 

 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti 30 maggio 2020 in modalità telematica.  
 

Il 30 maggio 2020 alle ore 16:00 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità 
telematica su piattaforma Cisco Webex per discutere e deliberare il seguente Ordine 
del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Conferma libri di testo a. s. 2020/2021 (D.L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 2, comma d);  
3. Esami di Stato: ratifica documenti dei Consigli delle classi 5^; 
4. Organico di diritto: comunicazione e presa d’atto dei quadri orario del biennio e del triennio IPIA 
5. Criteri di attribuzione del credito scolastico classi quinte per l’ammissione agli Esami di Stato- 

tabella di conversione ministeriale; 
6. Criteri per l’ammissione alla classe successiva. 
7. Comunicazioni del dirigente scolastico. 
 

I docenti sono invitati a prendere visione, nell’area riservata del sito web alla sezione-Albo Docenti-Collegio dei 
docenti-Verbali, del link di accesso alla riunione, del verbale del Collegio Docenti della seduta precedente e di 
tutto il materiale che sarà reso disponibile nell’area riservata e utile ai fini del Collegio. Per permettere lo 
svolgimento del Collegio dei Docenti a distanza, possono essere utili le seguenti informazioni: 

• Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile o usando il cellulare è necessario installare 
Cisco Webex; 

• Connettersi al link dell’evento circa 5 minuti prima dell’inizio della riunione. 
• È fondamentale accedere alla riunione a microfono e videocamera disattivati. 
• Durante la partecipazione al Collegio è fondamentale che tutte le videocamere siano spente e i 

microfoni silenziati, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi feedback conseguenti; per la 



corretta conduzione della riunione si ricorda quindi di chiedere la parola solo attraverso la chat così da  
attivare il microfono solo al permesso del Dirigente/Presidente del Collegio. 

Ai fini della verbalizzazione la riunione sarà registrata, pertanto la presenza alla video-riunione comporta 
l’accettazione di tale modalità operativa. 

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. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


