
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 
e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it  

 

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 

Al Personale Docente 

Albo scuola - Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti in modalità on line – 29/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine 

del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

PRESO ATTO che sono vietati assembramenti e riunioni con partecipazione di un 

consistente numero di persone. 

CONSIDERATA la necessità di convocare il collegio dei docenti; 

 

DISPONE 

 

La convocazione del Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. 

Castiglione” il giorno mercoledì 29 aprile 2020 alle ore 16.00 “in modalità a distanza” ossia con 

partecipazione on line tramite Google meet per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Integrazione linee guida DAD e sua prosecuzione sino al termine dell’anno scolastico; 

3. Passaggio graduale alla piattaforma G suite; 

4. Adesione all’avviso pubblico per la realizzazione di smart classes per le scuole del primo 

ciclo – Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 ; 

5. Approvazione dei criteri di valutazione della didattica a distanza ed integrazione PTOF; 
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6. Formazione DAD; 

7. Libri di testo – Comunicazioni; 

8. Esami di primo ciclo – Modalità stesura tesina; 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di integrare l’o.d.g. nel caso fosse necessario, comunicandolo 

tempestivamente. 

  

Per la partecipazione si  consiglia di utilizzare l’account G Suite 

nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it  

Durante l’incontro è fondamentale che tutti i microfoni siano silenziati per evitare la somma dei 

segnali ed i fastidiosissimi rumori di fondo conseguenti. Gli interventi potranno essere richiesti 

attraverso la chat ed il microfono sarà attivato solo al momento. 

Il verbale della seduta precedente è stato pubblicato su Argo scuolanext, sezione docenti. 

Eventuali modifiche dovranno essere inoltrate entro il 28 aprile, per dare modo di predisporre 

le correzioni segnalate.  

Sul portale Scuolanext sono stati pubblicati la determina di adesione e il progetto “smart 

classes” di cui all’avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 . 

In caso di assenza di richieste di modifica, il verbale si intenderà approvato. 

 

 

 

 

 

 

mailto:nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot4878_20.pdf/d838489f-cb29-90b6-b714-5b4e86262dfe?pk_vid=75c9c791749de31115879852838f1f8c

		2020-04-27T13:11:21+0200
	MAGARACI MARIA




