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Circolare n.  478 ATA/DOC       Ancona, 22/05/2020 

 

 

Al personale docente 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

Oggetto: Collegio dei Docenti 

 

Con la presente si comunica che, per motivi organizzativi, il Collegio dei docenti previsto per il 

giorno 18 c.m. è fissato per venerdì 29 maggio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, in modalità 

telematica, con il seguente o.d.g. : 
 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Delibera nuove adozioni libri di testo a. s. 2020-21 

3. Scrutini finali 

a. informativa nuove modalità di valutazione in previsione degli scrutini finali    

4. Calendario scolastico 2020-2021 per proposte sospensione attività didattica 

5. Comunicazioni 

a. modalità rendicontazione progetti PTOF e attività delle funzioni strumentali 

b. protocollo sanitario in previsione degli esami di Stato 2019/2020 
 

Il link per registrarsi,  utilizzando solo ed esclusivamente l’account scolastico, è il seguente: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/1121380221548248845 

Si chiede di collegarsi 15 min prima dell’inizio della videoconferenza e di così da permettere uno 

svolgimento più agile delle operazioni di accesso.  

Le presenze saranno rilevate automaticamente attraverso la piattaforma della videoconferenza e 

la riunione verrà registrata.  
 

Si prega, durante la riunione, di tenere disattivati audio e video; sarà possibile, attraverso la chat 

testuale, richiedere la possibilità di intervento. Per esprimere il voto relativo alle delibere da 

acquisire, sarà fornito, nel corso della riunione, apposito link. 
 

L’intervento per presentare la motivazione per le nuove adozioni dei libri di testo avrà la durata 

massima di 2 minuti. 
 

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 


