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Circolare n. 422 ATA/DOC
Rettifica circ. n.419 del 02/04/2020

Ancona, 03/04/2020

V COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO
MERCOLEDI’ 8 APRILE 2020 ORE 17.00 - 18.00
O.d.g. :
• Approvazione verbale seduta precedente
• Delibera documento “Linee guida Didattica A Distanza”
• Delibera per curvatura IPS9 "SISTEMI ENERGETICI" (classe 5M) e curvatura IPE9 "ELETTRICOELETTRONICO" (5N) esame di Stato a.s. 2019/2020
• Adozione libri di testo
• Progetti attivi in modalità DAD e nuova riorganizzazione
• Informativa iscrizioni a.s. 2020/2021
• Informativa PON, bando n. 4395 del 9.3.2018 – Inclusione sociale e lotta al disagio, seconda
edizione (FSE)
• Comunicazioni del Dirigente
Il collegio di svolgerà in videoconferenza, tramite il link che sarà inviato a ciascun docente tramite
mail. Si chiede di collegarsi 15 min prima dell’inizio e utilizzare solo ed esclusivamente l’account
scolastico in modo da permettere le operazioni di accesso. Le presenze saranno rilevate
automaticamente attraverso l’accesso alla videoconferenza. La riunione verrà registrata.
Si chiede di tenere disattivati audio e video durante la riunione. Attraverso la chat testuale si
potrà chiedere la possibilità di intervento. Per esprimere il voto relativo alle delibere da acquisire,
sarà fornito, nel corso della riunione, apposito link.
Per problemi tecnici è possibile contattare l’animatore digitale Prof. Gobbi all’indirizzo:
francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it
IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39

1/1

Ente formativo
accreditato Regione Marche

