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Roma, 29 agosto 2022 

 

Circolare n.1  

Ai Sigg. Docenti 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti 

 

Il giorno 5 settembre alle ore 16.00, in modalità online, è convocato il Collegio dei docenti con il seguente 

ordine del giorno: 

 

Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

1. Saluto del nuovo Dirigente scolastico 

2. Nomine con carattere di urgenza 

3. Aree di attribuzione Funzioni Strumentali 

4. Ora alternativa IRC 

5. Delibera scansione anno scolastico per la valutazione degli alunni 

6. Deroga validazione anno scolastico  

7. Comunicazioni del Dirigente 

 

Seguirà link di collegamento 

 

Si allega il calendario degli impegni dal 1 al 9 settembre 2022 

 
Le presenze durante il Collegio saranno registrate con un’apposita applicazione. Si raccomanda di effettuare l'accesso con 10 

minuti di anticipo; si consiglia di disattivare il microfono e aprire la finestra della chat. Durante il Collegio sarà richiesto di votare 

alcuni punti all’ordine del giorno. Dopo che la DS avrà formulato la domanda ognuno potrà rispondere scrivendo solo 

“Contrario”, “Astenuto” (tutti gli altri voti non espressi saranno considerati “Favorevoli”). Prima del voto sarà inserito in chat il 

testo relativo al punto da votare, in modo da non avere dubbi su quale punto sarà oggetto del voto in quel momento. Durante la 

votazione nessuno dovrà scrivere altro testo in chat. I voti verranno a questo punto salvati e inseriti sul verbale. La sessione di 

videoconferenza del collegio verrà monitorata e saranno salvati tutti gli interventi. Al termine dell’illustrazione di ogni punto il 

Dirigente aprirà gli interventi; si potrà chiedere la parola attraverso la finestra chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”- il 

Dirigente darà la parola e il Docente che si è prenotato attiverà il proprio microfono. 

 
 

 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                (prof.ssa Fabiola Conte) 
                                                                                                                                                                                  firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                       ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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