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Circolare n°178 

Sanluri, 19/05/2020 

Alla cortese attenzione dei docenti  

Al Dsga 

Sito web 

 

Oggetto: Collegio docenti in videoconferenza  

 

Si comunica che il collegio docenti unitario è convocato per martedì 26 maggio sulla piattaforma 

Teams alle ore 15.30 per discutere e deliberare sui seguenti p.o.g. 

 

1. Approvazione verbali disgiunti seduta precedente 

2. Rilevazione delle presenze 

3. Conferma adozione libri di testo 

4. Regolamento sul comodato d’uso gratuito (documento Prot. 2544 del 04.04.2020) 

5. Regolamento sulla didattica a distanza e sugli Organi Collegiali a distanza 

6. Progetto PON Smart Class 

7. Integrazione criteri valutazione alunni classi intermedie e finali da inserire nel Ptof (griglie 

dedicate) 

8. Integrazione criteri valutazione per esame conclusivo del primo ciclo e per l’elaborato ex 

O.M. n. 9 del 16/05/2020 (griglie dedicate) 

9. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato ex 

O.M. 11 del 16/05/2020 (Allegato A e Allegato B) 

10. Informativa sull’organico 

11. Comunicazioni della dirigente 

 

A seguito della discussione di ciascun p.o.g. verrà inviato sulla chat della riunione su Teams un link 

attraverso il  quale i componenti l’organo collegiale potranno esprimere il proprio voto (favorevole-

contrario -astenuto). Si ricorda di cliccare su invia dopo aver votato.  

Chi dovesse avere problemi di linea potrà chiedere la parola e votare attraverso l’espressione palese 

del voto, o scrivendo un messaggio nella chat presente in piattaforma.  

 

Nella sezione Comunicazioni del registro elettronico verranno pubblicati i documenti oggetto di 

discussione.   

 

Della seduta verrà redatto apposito verbale. 

 

Si confida nella consueta collaborazione, pur consapevoli della difficoltà che potranno verificarsi 

con la connessione o nell’uso dello strumento, che si spera di riusire a ovviare.  

                                                                                                                       

                                                                                                                      La Dirigente  

               Prof.ssa Cinzia Fenu 
                                                                                                                                                  firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 

                                                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2, del d. l.vo n. 39/93  
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