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Prot. n. (vedi segnatura)  Locri, 08/06/2020 

Circolare n. 223 
a.s. 2019/20 

 
 

Al Personale Docente ed Educativo 
 

All’Albo / Sito web 
  
 
OGGETTO. Convocazione Collegio Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì 12 giugno alle ore 16:30, in 
videoconferenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Ratifica esiti scrutini finali. 
3. Verifica finale e report al Collegio sulle attività svolte dai Docenti incaricati di funzione 

strumentale. 
4. Verifica del Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) a.s. 2019/2020. 
5. Elaborazione e approvazione del P.A.I. per l’a.s. 2020/2021. 
6. Calendario esami candidati esterni. 
7. Autorizzazione terza ripetenza. 
8. Comunicazioni del Dirigente. 

 
Per la riunione sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; ogni 

docente troverà in tempo utile sul proprio Google Calendar 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. 

Si ricorda a tutti i docenti che, svolgendosi i consigli in modalità telematica, è assolutamente 
vietato che persone estranee assistano alla riunione nonché registrare l’evento, i cui contenuti restano 
assolutamente riservati. Tutti i partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio. 

 

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