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Al DSGA
A docenti interessati
Albo scuola

Al sito web
Atti
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti.
Il collegio docenti è convocato in remoto per giorno 17 Maggio 2021 alle ore 17,30, con la
modalità della videoconferenza, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/1994 e del regolamento d’istituto
approvato in data 02/09/2020.
Ordine del giorno:
1. Adozione libri di testo 2021/2022
2. Deroghe alle assenze degli alunni (art. 5 Decreto Legislativo 62/2017).
3. Valutazione degli alunni e ammissione agli esami conclusivi del I ciclo (art. 6 Decreto
Legislativo 62/2017).
4. Esami di idoneità 2020/2021;
5. Esame di stato: svolgimento, commissioni, calendario
6. Prove INVALSI presentazione svolgimento prove al Collegio
7. Formazione d’ambito e formazione per i docenti della scuola.
8. Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio (nota MI 643 del 27/04/2021)
9. Modulo per il riconoscimento delle attività aggiuntive

Come collegarsi in videoconferenza.
Il collegio docenti in videoconferenza si terrà con Google Meet.
I docenti per collegarsi seguiranno i seguenti passi:
 accedere alla pagina principale di Google – in alto a destra cliccare sul pulsante ACCEDI
(sfondo blu e scritta bianca).
 Si apre la pagina google per il login
 inserire la propria user-name che è stata fornita dall’animatore digitale (il formato è il seguente
nome.cognome@icbelmontecalabro.edu.it) e la relativa password.
 Cliccare su questo simbolo
che compare a destra in alto accanto alla scritta ACCEDI
 Selezionare la voce ACCOUNT
 Cliccare nuovamente sul simbolo
 Cliccare su CLASSROOM
 Cliccare su COLLEGIO DOCENTI
 Cliccare sul link per il collegamento video (ovvero la scritta che segue la dicitura LINK di
MEET)
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Cavallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D. Lgs. 39/93.

