
 

A tutti i docenti del Circolo 
Bacheca Argo DidUp 

Alla Dsga 

Albo/Atti/sito web 
 

Il COLLEGIO DOCENTI è convocato, in seduta plenaria, mercoledì 27 maggio 2020, dalle ore 15.00 alle 
16.30, in modalità on line, con il seguente O.d.G. 

 
1. Comunicazioni della Dirigente 

2. Conferma libri di testo per l’a.s. 2020/21 (nelle more della pubblicazione della prevista 

Ordinanza Ministeriale):delibera   

3. Permanenza alla scuola dell’infanzia di alunni con disabilità A.S. 2020/21: delibera  

4. Adozione modello del Piano di integrazione degli apprendimenti 

5.  Adozione modelli del Piano di apprendimento individualizzato, da allegare al documento di 

valutazione finale degli studenti ammessi con insufficienze 

 

Allegati alla presente: 

 Documenti relativi ai punti 4 e 5 da approvare in Collegio  
 

- L’incontro si svolgerà mediante l’util izzo della piattaforma Cisco Webex.  
-  Entro l’orario suddetto, i  Docenti si collegano al l ink comunicato tramite email dall’organizzatore e moderatore della  
    riunione; si raccomanda la puntualità. 
   - Si  raccomanda, inoltre, di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al 
pubblico, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necess aria 
riservatezza e dei divieti di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa . 
 - Ciascun docente dovrà identificarsi scrivendo nell’apposita sezione della chat il proprio cognome e nome, non nickname, 
in modo da consentire al segretario verbalizzante l’identificazione dei partecipanti, prendere nota degli assenti e  verifica re 
la sussistenza del numero legale.  
- Per consentire l’ordinato svolgimento della riunione, all’inizio dei lavori i  Docenti provvedono a chiudere il  proprio 
microfono; in occasione del dibattito, potranno chiedere la parola mediante l’apposita funzione.  
- Il  segretario, con la collaborazione del moderatore, prenderà nota delle espressioni di voto elettronico, che saranno 
formulate con un “sondaggio” mediante l’apposita funzione della piattaforma utilizzata; in caso di necessità, tali espressioni 
potranno essere rilevate anche per dichiarazione diretta durante la videoconferenza.  
- Le delibere saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito; copia del verbale sarà inviato agli indirizzi mail dei docenti. 
 - Per tutti gli  altri aspetti , sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 
l ’adunanza ordinaria in presenza. 
 - I convocati che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano tempestivamente lo scrivente 
per consentire eventuali provvedimenti e modalità alternative di partecipazione. 

 
Il Presidente 

Dott.ssa Carmelina PATRI’  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  




