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Diamante,06/6/2020 
 

A tutti i docenti  
Al DSGA 

Al sito web 
IIS Diamante 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti venerdì 12 giugno 2020 
 
 
Si comunica che il Collegio dei Docenti, in seduta unitaria, è convocato per venerdì 12 giugno 2020 
ore 10.00, in videoconferenza, tramite piattaforma Meet di GSuite, per discutere e deliberare i 
seguenti punti posti all’O.d.G: 
 

1. Approvazione del Verbale precedente 

2. Relazioni finali delle Funzioni Strumentali per l’A.S. 2019-20 

3. Proposte per attività recupero alunni promossi con PAI (O.M.n.11 del 16.05.2020). 

4. Approvazione Piano annuale per l'inclusività della scuola. 

5. Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi. 

6. Proposte per la formazione e composizione delle classi. 

7. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

____________ 

 I docenti sono invitati a prendere visione del precedente verbale del Collegio dei Docenti. 

Si allega Piano annuale per l'inclusività della scuola, approvato dal Gruppo di lavoro per l’inclusione. 

Si allegano istruzioni per la connessione (All.1) 
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ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE 
Per permettere lo svolgimento del Collegio dei Docenti a distanza, l’accesso si effettuerà 
tramite Google Meet , utilizzando il link dell’evento e l’account personale con dominio 
@iissdiamante.edu.it . 

Ciascun docente riceverà una mail, al proprio indirizzo istituzionale 
nome.cognome@iissdiamante.edu.it  dove sarà presente i link per il collegamento al Meet. 
Inoltre 15 minuti prima dell’ora prevista per la convocazione il link verrà inviato anche sul 
gruppo Whatsapp IIS Diamante. 

• Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile, non serve alcun software 
aggiuntivo, è sufficiente accedere al proprio account istituzionale aprire la mail 
ricevuta e cliccare sul link della riunione; 

• Se imposibilitati ad  usare il PC , si può utilizzare cellulare o il tablet,  in tal caso è 
necessario installare Google  Meet; 

• Connettersi al link dell’evento circa 15 minuti prima dell’inizio della riunione; 
• È fondamentale, durante la partecipazione alla  videoconferenza, che tutti i 

microfoni siano silenziati, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi 
feedback conseguenti; 

• Gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat del meeting, 
e si attiva il microfono solo al permesso del Dirigente/Presidente del Collegio; 

•  È preferibile usare il browser Google Chrome. Se si utilizza qualche altro browser 
(Firefox, Safari, etc.) fare prima qualche prova. 

 

Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, 
dalle circostanze straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la consueta 
collaborazione. 

                                                                                                            

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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