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Circ. 131 
Desulo, 19/06/2020 

 
Ai docenti 

Al sito web 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 
 
Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per martedì 30/06/2020 alle ore 11:00, in video-
conferenza, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione P.A.I. 
3. Relazioni funzioni strumentali. 

Prescrizioni per la videoconferenza: 

 Per l’accesso i docenti dovranno utilizzare l’utenza personale della piattaforma G-Suite 
associata al dominio comprensivodesulo.edu.it  

 Il link per accedere alla video-conferenza è meet.google.com/bxj-mqvc-kdn  

 Se cliccando sul link compare il pulsante “Chiedi di partecipare”, anziché “Partecipa”, è 
necessario cliccare sull’opzione cambia account che compare in alto a destra e 
successivamente selezionare l’account del dominio comprensivodesulo.edu.it  
 

 Durante la video-conferenza i docenti dovranno tenere spenti il microfono e la telecamera. 
Chi desidera intervenire potrà scriverlo nella chat, che sarà costantemente monitorata 
durante la seduta. 
 

 Le presenze dei docenti saranno acquisite mediante la compilazione di un Modulo Google, 
impostato in modalità di raccolta automatica degli indirizzi e-mail dei partecipanti. Il link al 
modulo verrà pubblicato nella chat della video-conferenza 15 minuti prima dell’inizio del 
Collegio e verrà chiuso in concomitanza dell’inizio dei lavori.  
 

 Per consentire ai docenti di prendere visione della bozza del verbale, dell’oggetto delle 
delibere e di altri documenti utili, è stato creato il corso Classroom “Collegio dei docenti del 
30/06/2020”, il cui codice è qpvt6xk 



Inserendo il codice di iscrizione i docenti saranno iscritti al corso come Studenti (perché il 
limite previsto dall’applicazione al numero di Insegnanti, per ogni corso, è inferiore al 
numero di componenti del collegio docenti). 
Si invitano i docenti a iscriversi al suddetto corso e consultare quanto verrà pubblicato nei 
prossimi giorni. 

 Per le delibere, il parere dei partecipanti (favorevole, contrario, astenuto) sarà acquisito 
mediante la compilazione di Moduli Google, impostati in modalità di raccolta automatica 
degli indirizzi e-mail dei partecipanti. I link ai moduli verranno pubblicati nella chat della 
video-conferenza nel corso del collegio. 

Il Dirigente Scolastico e i suoi diretti collaboratori sono a disposizione dei docenti per eventuali 
chiarimenti o difficoltà, attraverso i seguenti contatti: 

 
Dirigente Scolastico, tel. 0784 617205, e-mail dirigente.desulo@gmail.com  

 
Staff, e-mail icdesulo@gmail.com 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti buon lavoro. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Francesca Cellamare 
                                                                                                                                  Documento firmato digitalmente 
 

 


