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Prot. n. 3524  Locri, 14/05/2020 

 
Circolare n. 201 
a.s. 2019/2020 

 
Ai docenti 

Agli Educatori 
 

Al sito web 
 

OGGETTO. Convocazione Collegio Docenti 
 

Il Collegio Docenti è convocato, in seduta ordinaria, per il giorno 20 maggio 2020 alle ore 15:30 in 
videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 
2. Adozione libri di testo per l’a.s. 2020/21 
3. Valutazione generale andamento delle attività didattiche a distanza 
4. Modifiche e integrazioni alle griglie di valutazione degli apprendimenti, del comportamento e 

dell’attribuzione del credito scolastico degli studenti per l’anno scolastico 2019/2020 
5. Indicazioni per lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato per l’anno scolastico 

2019/2020 
6. Comunicazioni del dirigente. 

 

Per la riunione sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; i docenti e i 
rappresentanti degli educatori troveranno in tempo utile sulla propria email il link per il collegamento. Durante 
la riunione si raccomanda di tenere spento il microfono, cliccando sull’apposita icona che compare sullo 
schermo, per evitare distorsioni dell’audio; qualora si volesse prendere la parola, riattivare il microfono. Per 
eventuali chiarimenti tecnici rivolgersi ai proff. Barillà, Cotrona, Nocera e Pesce. 

Il verbale della seduta precedente sarà condiviso sul registro elettronico nella sezione “Gestione 
comunicazioni”: chi volesse segnalare rettifiche e/o integrazioni potrà farlo inviando un’email all’indirizzo di 
posta elettronica istituzionale del dirigente dirigente@ipssalocri.edu.it. 

Si ricorda a tutti che, svolgendosi le riunioni in modalità telematica, è assolutamente vietato che 
persone estranee assistano alla riunione nonché registrare l’evento, i cui contenuti restano assolutamente 
riservati. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
 


