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Circolare n° 588
Ai docenti
Sito

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – 28 giugno 2022 in modalità telematica.
Il Collegio dei Docenti dell’I.S.I.S. Nautico “T. di Savoia – L. Galvani” è convocato in modalità
telematica, per martedì 28 giugno 2022 alle ore 17.00, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Relazione Funzioni Strumentali
Esami integrativi e di idoneità (prime indicazioni)
Definizione modalità verifiche sospensione giudizio
Calendario Scolastico a.s. 2022 – 2023
Progetto PON FSE “Socialità, apprendimenti, accoglienza”

A causa delle limitazioni imposte a partire dal 1° ottobre 2020 sul numero di partecipanti a
Meet, la riunione si svolgerà sulla Piattaforma Teams. I docenti riceveranno sulla propria
casella diposta nomecognome@nauticogalvani.com l’invito a partecipare alla riunione stessa.
Si ricorda che la partecipazione agli organi collegiali è consentita solo ai suoi membri,
pertanto, l’invito è strettamente personale e non dovrà essere diffuso in alcun modo.
L’intervento nel dibattito sarà autorizzato dal D.S., previa richiesta in chat e seguendo l’ordine
di arrivo.
La presenza (in entrata e in uscita) come pure le delibere saranno rilevate tramite modulo
Google Sarà consentita la compilazione di ciascun modulo una sola volta ed il mittente sarà
identificato tramite l’indirizzo di posta personale. Dei moduli Google, così come della
videoconferenza, deve essere fatto uso esclusivo e protetto da parte di ciascun membro.
Si chiede di presentarsi alla seduta del Collegio dei Docenti avendo verificato che il proprio
account di posta elettronica riceva regolarmente la posta.
Durata prevista: 2 ore.
Trieste, 23 giugno 2022
Il Dirigente Scolastico
Donatella Bigotti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

D.S. / Orecchini

