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Circolare n. 166 del 12/1/2021 

                  Al personale docente 

Al sito web 

p.c. Al Direttore SGA 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti 22 GENNAIO 2021 – Modalità in videoconferenza 

Si informa tutto il personale docente che venerdì 22 gennaio 2021 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità 

videoconferenza mediante l’applicazione Meet della piattaforma G-Suite, dalle ore 17 alle ore 19. 

Saranno discussi i seguenti punti all’o.d.g:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento didattico-disciplinare*; 

3. Informativa al Collegio sull’esito dei lavori dei Dipartimenti disciplinari e del GLI; 

4. Valutazione Scuola Primaria; 

5. Tempo Scuola Primaria e Secondaria; 

6. Progetto “PA.RI. Parità e Rispetto”; 

7. Varie ed eventuali; 

8. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

*I referenti di plesso presenteranno una breve sintesi 

 

Impegno previsto: 2 ore. 

Disposizioni di collegamento al Collegio docenti da remoto: 

- Attenersi a quanto stabilito dal Regolamento degli OO.CC on line (sito); 

- Disconnettersi dagli altri account Google del dispositivo in uso (ogni altro account non verrà ammesso); 

- Accedere con il link ricevuto nella mail istituzionale con account ics-bono.edu.it di G-Suite che permetterà il 

collegamento diretto su Meet; 

- Dopo l’accesso è richiesta la disattivazione del microfono per evitare problemi con l’audio; 

- E’ consigliabile accedere con almeno 15 minuti di anticipo; 

- Non chiudere mai la finestra di Meet per non essere disconnessi; 

- La verifica delle presenze e il voto sulle delibere si svolgeranno con la compilazione di un modulo on line il cui link 

verrà fornito poco prima della riunione. 

 

Entro un quarto d’ora prima della riunione, i docenti riceveranno sul proprio account ics-bono.edu.it il link di “invito a 

partecipare” alla riunione. 

Si invitano i docenti che non avessero ancora attivato un account con dominio @ics-bono.edu.it (in particolare i docenti 

neoassunti/trasferiti e i supplenti temporanei) a richiederlo all’Animatrice digitale alla mail adicbono@gmail.com entro 

la data utile per partecipare ai lavori del Collegio.  

                

             

     F.to Paolo Figus 

           Dirigente scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO BONO
C.F. 81000530907 C.M. SSIC820006
AOOICBONO - Protocollo Generale

Prot. 0000134/U del 12/01/2021 10:12:22II.3 - Collegio dei docenti

mailto:ssic820006@pec.istruzione.it
mailto:adicbono@gmail.com

		2021-01-12T10:11:32+0100
	FIGUS PAOLO




