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                             Nurri, 11/12/2020 

Circ. n° 85                                                                                     

  

- Al personale docente 

- Ai Collaboratori Scolastici 

- Al D.S.G.A. 

- ATTI- SITO WEB 

 

OGGETTO: Convocazione riunione straordinaria Collegio docenti in seduta plenaria. 

 

Come stabilito nella precedente riunione, si comunica che il giorno _18_dicembre 2020, alle ore 

17.00 è convocata, in modalità mista parte in presenza e parte in videoconferenza, una riunione 

del Collegio dei docenti in seduta plenaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g 

 

1. Approvazione verbali sedute precedenti;  

2. Valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria; 

3. RAV – PDM 

4. Progetti; 

5. Adeguamento PTOF; 

6. Iscrizioni a.s. 2021/22; 

7. Comunicazioni del Dirigente; 

 

Sarà possibile svolgere la riunione per max n.20 docenti in presenza presso la sala riunioni della sede 

centrale. Pertanto, coloro che riscontrano delle difficoltà o che ritengono comunque di voler partecipare in 

presenza, sono pregati di segnalare il proprio nominativo entro il giorno 16 dicembre p.v. al Prof Carlo 

Marcialis. Le stesse persone, all’atto della partecipazione alla riunione, dovranno munirsi di dispositivi 

personali di protezione contro la diffusione del contagio da COVID 19, evitare assembramenti sia fuori che 

dentro l’edificio, accomodarsi nei posti indicati, garantendo la distanza minima di un metro dagli altri 

docenti.  

Per coloro che parteciperanno a distanza, si ricorda che la videoconferenza sarà accessibile 

cliccando sul link che verrà inviato alla mail personale di ciascun docente lo stesso giorno in 

cui è fissata la riunione.  

Per corretta informativa si comunica che le videoconferenze si terranno su “Google Meet”. Si 

ricorda che non sono necessari dispositivi particolari e che i partecipanti possono accedere da PC, 

tablet o cellulare con microfono funzionante. 

Protocollo 0009916/2020 del 11/12/2020



                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                    Prof. Romano Carta 
(firmato digitalmente)   
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