MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare docenti n° 870
Circolare ATA n°191
A tutti i docenti
sede di UDINE
sede di San Giovanni al Natisone

Al personale ATA
sede di UDINE

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti on-line
Il Collegio dei Docenti è convocato martedì 01 settembre 2020 alle ore 10:00 in modalità on-line
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Approvazione del Piano della attività collegiali: Piano di Avvio
Adeguamento PTOF: indicazioni per la D.D.I., Corsi di recupero, Sportelli, Ricevimento
genitori, Riunioni.
EDUCAZIONE CIVICA: indicazioni operative
Individuazione Aree e Procedura per l'elezione delle Funzioni Strumentali 2020_21
Materia alternativa all' insegnamento della Religione Cattolica
Delibera di adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale bandite dal
MIUR nell'a.s. 2020/2021
Varie ed eventuali

Il Collegio dei docenti si terrà sulla piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 dove è stato costituito il
TEAM COLLEGIO DOCENTI e sarà pianificata in calendario la riunione. Si invitano i docenti a
verificare il loro inserimento nel TEAM e a segnalare tempestivamente ai Collaboratori del Dirigente
l’eventuale mancato inserimento.
Durante la riunione, alla quale i docenti parteciperanno con videocamera e microfono disattivati,
le richieste di intervento verranno formulate utilizzando la chat. I docenti sono invitati ad utilizzare
la CHAT esclusivamente per comunicazioni di servizio. Il Dirigente, coadiuvato dai Collaboratori,
consentirà gli interventi rispettando l’ordine di prenotazione.
Nella chat verranno allegati anche i forms relativi alle firme di presenza ed alle delibere da adottare.
L’esito della votazione verrà, di volta in volta, comunicato dal Dirigente all’assemblea subito dopo
la votazione.
I docenti che hanno difficoltà nel collegamento potranno, in via eccezionale e residuale, recarsi a
scuola per utilizzare la strumentazione disponibile in Istituto. Di un tanto dovranno darne preventiva
comunicazione al Dirigente (entro le ore 12:00 di lunedì 31 agosto 2020) al fine di predisporre le
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postazioni necessarie e provvedere alle operazioni di igienizzazione prescritte. In tal caso i docenti
sono invitati ad utilizzare auricolari/cuffie con microfono personali.
Per la durata del Collegio sarà inoltre possibile comunicare tramite e-mail da inviare ai Collaboratori
per segnalare esigenze relative alla partecipazione che non dovessero pervenire attraverso la chat.
Altrettanto potrà essere fatto per comunicare, al termine della riunione con un’unica mail, il
proprio voto distinto per ciascuna deliberazione all’o.d.g.
I docenti potranno partecipare al Collegio utilizzando il seguente link:

Partecipa alla riunione di Microsoft Teams
I docenti sprovvisti di account di posta elettronica istituzionale dell’Istituto
(nome.cognome@malignani.ud.it) accederanno alla sala di attesa e verranno autorizzati a partecipare
alla riunione.

Durata prevista: 2 ore

Udine, 25 agosto 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93)
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