
 

 

 

 

 

 
 

Prot. 2218/A19                                                                                           Costa di Rovigo, 3/04/2020 
 
 

A tutti i docenti 
Istituto Comprensivo  

Costa di Rovigo – Fratta Polesine 
 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza  
 

Si comunica che mercoledi 8 Aprile 2020, dalle 15.00 alle 17.00 è convocato il Collegio dei Docenti                 

in modalità telematica con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale seduta precedente 
2. Parere su “Intitolazione scuola primaria Arquà Polesine ad Antonino Modica” 
3. Delibera criteri per la composizione del GLI 
4. Delibera criteri di valutazione secondaria di Primo grado e Primaria 
5. Delibera del Piano di Formazione di Istituto 
6. Delibera approvazione Progetto Istruzione Domiciliare 
7. Delibera approvazione criteri e modalità di Valutazione "Didattica a Distanza" per Primaria e SSIG. 
8. Nomina di "Gruppi di Lavoro" per la definizione del Curricolo di Educazione Civiva per Primaria e SSIG. 
9. Comunicazioni del DS 
 
Vista la straordinarietà della situazione e valutato come interesse primario quello di  evitare assembramenti a 
tutela della salute del personale docente e ATA, il Collegio si svolgerà in modalità telematica,  ai sensi 
dell’articolo 2 comma 1 del DPCM 1 marzo 2020, con le seguenti procedure: 
Il collegamento avverrà in contemporanea collegandosi esclusivamente con il proprio account istituzionale 
nome.cognome@iccostafratta.edu.it con Google MEET al seguente link: 

meet.google.com/eeh-kkes-dxe 

I materiali sono aggiunti nella Classroom “COLLEGIO DOCENTI IC COSTA FRATTA” cui è             
obbligatorio iscriversi inserendo il seguente codice: 
 

5dammlw 
 

o accettando l’invito ricevuto dall’account “Admin admin” che è già stato inviato. 
La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico, per la gestione della chat è nominato il prof. Piva                 
Francesco. 
La presenza e il quorum saranno certificati accedendo con il proprio account in Classroom all’apertura               
della seduta e cliccando “Presente” al registro presenze predisposto. Diversamente il docente risulta             
assente. 
La partecipazione audio e video alla discussione avviene con prenotazione nella chat della             
videoconferenza. Si invitano i docenti a prendere visione in anticipo degli allegati all’ODG nella              
Classroom indicata. 
Le votazioni per delibere e pareri sono effettuate rispondendo “Favorevole, Contrario o Astenuto” alle              
domande poste in Classroom dal Relatore (Presidente della seduta).  
Durante la seduta, se strettamente necessario, è possibile inserire, nello spazio “Commenti” alla domanda,              

 
 

mailto:nome.cognome@icostafratta.edu.it
https://meet.google.com/eeh-kkes-dxe?hs=122


una richiesta di verbalizzazione della propria dichiarazione di voto.  
Per problemi tecnici di collegamento potete contattare il Prof. Piva o il Dirigente prima della seduta per                 
risolvere eventuali disservizi. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof . Nello Califano 

 

 
 


