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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in video-call su piattaforma GoToMeeting. 

 
    Si comunica che lunedì 17 maggio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00, mediante video-call, è 

convocato il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo per AS 2021/2022; 

3. Monitoraggio delle attività didattiche in DDI ed in presenza a seguito delle ultime indicazioni 
ministeriali e regionali; 

4. Scrutini di fine anno: date e modalità operative; 

5. Debiti scolastici a seguito di sospensione del giudizio dopo scrutini finali: modalità di recupero 
carenze e date di svolgimento esami e scrutini; 

6. Progetti PON: monitoraggio progetti svolti e partecipazione all’avviso pubblico “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19” 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

7. Comunicazioni del Dirigente;  

8. Varie ed eventuali. 

Si precisa che solo per il collegio docenti a distanza verrà utilizzata la piattaforma GoToMeeting. Ogni 
docente, per accedere al link, dovrà loggarsi nell’area riservata del sito cliccando sull’apposita icona del 
collegio presente in home page. Per accedere alla video-call, mediante pc (si consiglia l’uso del browser 
Google Chrome), verrà richiesta l’installazione di un semplice plug-in. Per accedere invece mediante tablet o 
smartphone, bisognerà scaricare l’app specifica “GoToMeeting”.  

  
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. L. n. 39/1993 
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