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Circolare n. 287 Licata, 25.5.2020

Collegio Docenti SEDE

p.c.,
DSGA SEDE

p.c.,
DPO
ing. Vincenzo Tarallo
ing.tarallo.vincenzo@gmail.com 

p.c.,
Consulente Privacy Policies
Furnari Consulting srl
info@furnariconsulting.it

Animatore Digitale
prof. Alberto Collura SEDE

Oggetto: Convocazione collegio docenti unitario

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D. Lgs. 165/01;
VISTO il D. Lgs. 196/2003;
VISTO il GDPR – Regolamento UE 2016/679;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24.4.2020, n. 27;
VISTA l’OM n. 9 del 16.5.2020  - Esami di stato conclusivi del primo ciclo d’Istruzione;
VISTA l’OM n. 11 del 16.5.2020 – Valutazione;
VISTA l’OM n. 17 del 22.5.2020 – Adozione dei libri di testo

convoca

il collegio docenti unitario per il giorno 29.5.2020, alle ore 16:00. Il Collegio è convocato in modalità 
telematica tramite videoconferenza nell’applicazione meet.google.com integrata alla GSuite d’Istituto 
(dominio: icfrancescogiorgio.edu.it).

Ordine del Giorno
1. Approvazione del verbale della seduta precedente, previa trasmissione su registro elettronico;
2. Approvazione delle rubriche di valutazione, degli indicatori, dei criteri e dei punteggi dello 

scrutinio finale delle classi terze di scuola secondaria, previa trasmissione sul registro elettronico;
3. Approvazione dei modelli di Piano di integrazione degli apprendimenti e di il Piano di 

apprendimento individualizzato, ai sensi dell’OM n. 11 del 16.5.2020, art. 6, sulla valutazione;
4. Estemporanea d’arte – individuazione della Commissione di valutazione degli elaborati e 

tempistica della manifestazione.
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5. Adozione di nuovi libri di testo – OM n. 17 del 22.5.2020;

Comunicazioni del Dirigente:
6. Misure di protezione del personale docente, non docente e degli alunni ai fini del contenimento 

del contagio da Covid – 19.

Tutte le delibere saranno votate su appositi moduli predisposti dall’ufficio di presidenza.

Per garantire la massima riservatezza, sicurezza e protezione della riunione la partecipazione al 
collegio – ai sensi della Normativa richiamata in premessa - sarà consentita solo ai docenti che avranno 
attivato il proprio account nel dominio della scuola.

Non sarà possibile quindi - per ragioni di sicurezza - l’accesso tramite account esterni 
all’organizzazione non riconducibili al personale regolarmente accreditato. 
Il personale che non ha ancora fatto richiesta di attivazione del proprio account è invitato a ottemperare 
a tale misura di sicurezza utilizzando il modulo di richiesta di inserimento nella GSuite dell’Istituto, 
raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/UjacyisphNxRKCoN8 

Per assistenza rivolgersi all’animatore digitale, prof. Alberto Collura. Si raccomanda la massima 
sollecitudine nella risoluzione di eventuali problemi tecnici.

Al fine di evitare inconvenienti dovuti a difficoltà nel collegamento, si invitano i sigg. docenti a 
partecipare alla sessione di prova convocata per il giorno prima 28.5.2020, alle ore 17:30, al seguente link:
meet.google.com/bfq-fyvr-hvj     

Il Dirigente
Francesco Catalano

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93
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