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AVVISO N. 156  

  

AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ALBO 
 

Si comunica che il Collegio dei docenti ad istituti riuniti è convocato in videoconferenza, ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, lettera q) del DPCM 17 maggio 2020, per il giorno 03 giugno 2020 alle ore 12.00 con il seguente 

o.d.g.: 

1. Adozioni libri testo a.s.2020-2021 (O.M. n.17 del 22.05.2020) 

2. Criteri valutazione classi intermedie e finali (O.M.n.11 del 16.05.2020) 

3. Criteri piani recupero apprendimento (O.M.n.11 del 16.05.2020) 

4. Criteri piani integrazione apprendimento (O.M.n.11 del 16.05.2020) 

5. Varie ed eventuali 

Il termine della seduta è previsto per le ore 13.00 

In merito all’adozione dei libri di testo, gli elenchi con le proposte di variazione saranno disponibili, dal 1 

giungo 2020, per la consultazione al seguente link PROPOSTE ADOZIONI. 

  

Per il collegamento alla videoconferenza, si utilizzerà l’applicativo della GSuite “Meet” mediante un link che 

sarà reso disponibile sul canale istituzionale Telegram poco prima della seduta.  

 

Per seguire l’incontro da PC o notebook, è necessario solo cliccare sul link, dopo averlo inviato al proprio 

indirizzo mail, al quale si accede da PC; se si intende utilizzare uno smartphone o un tablet, è necessario 

scaricare preventivamente l’applicazione gratuita “Google Meet” dagli store e poi cliccare direttamente sul link. 

Si invitano tutti i docenti a silenziare il microfono sin dall’accesso alla videoconferenza e a registrare la 

propria presenza scrivendo nome e cognome nella chat di Meet. Eventuali interventi, osservazioni e quesiti 

potranno essere posti utilizzando esclusivamente la chat come mezzo di comunicazione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni De Rosa 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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