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Circolare n. 510 /DOC

Istituto Tecnico
Grafica e comunicazione
Istituto Professionale
Servizi commerciali - Servizi per la sanità e l’ass. sociale - Odontotecnico
Ottico - Operatore del benessere - Manutenzione e assistenza tecnica

Ancona, 18/6/2020
Al personale docente
Sede di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: Collegio dei Docenti
Si comunica che il Collegio dei docenti previsto per il giorno 19 c.m. è spostato a mercoledì 24
giugno 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, tramite il sistema hangout-meet della Google Suite
del nostro Istituto, con il seguente o.d.g. :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale precedente
Rendicontazione attività delle fs e AD
Delibera Piano annuale per l’Inclusione
Proposte per l’avvio del nuovo as – gruppo di lavoro “scuola Covid-conforme”
Delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Impegni settembre
Comunicazione del DS

Il link per partecipare all'evento sarà inviato a ciascun docente tramite mail.
Si chiede di collegarsi 15 min prima dell’inizio della videoconferenza e di utilizzare solo ed
esclusivamente l’account scolastico 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.
Gli interventi per la rendicontazione, la presentazione del Piano annuale per l’Inclusione e per le
proposte per l’avvio del nuovo as potranno avere la durata massima di 10 minuti.

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
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