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ALBO - SITO WEB – DOCENTI 
Anche tramite comunicazione individuale su email ufficiale, 

per identificare i presenti e tracciare il partecipante in tutte le fasi di svolgimento della riunione  
DSGA – Abate 

DUT - Moschella 
 

 
OGGETTO: RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - convocazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO convoca la riunione in oggetto nella modalità “a distanza” venerdì 24 marzo 2023, dalle 
ore 15,00 alle 16,00, con il seguente o. del g.: 
 
1. PTOF 2022/25 – POF 2022/23 

a) ratifica progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-519 - LE BASI DEL DOMANI 2 (DEL. n° 418 del 13/09/2021) 
b) progetto Erasmus+   - “Accreditamento” – Mobilità Docenti (n°15) – scad. estate 2023 – criteri di selezione 

delle candidature  
c) progetti PNRR   

1. Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II 
della scuola Secondaria di secondo grado - NATF130009-0-26941-M4C1I1.4-2022-981-P-14242 

2. Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori - Trasformazione di 
circa 100.000 classi tradizionali in connected learning environments, con l’introduzione di dispositivi 
didattici connessi - NATF130009-0-51166-M4C1I3.2-2022-961-P-15834  

3. Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori - Creazione di 
laboratori per le professioni digitali nel II ciclo - NATF130009-0-19047-M4C1I3.2-2022-962-P-15830 

 

Cordiali saluti. 

 
Si precisa che lo staff (Docenti Collaboratrici e Docenti FF.SS.) partecipa all’incontro in presenza, dagli uffici di 
presidenza. 
 
Per agevolare lo svolgimento dei lavori e predisporre parte della documentazione, saranno allegati alla presente le 
proposte del DS/Staff in ordine ai punti in discussione. 

 
- L’incontro si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma Google Meet; entro l’orario suddetto, i Docenti si collegano al 

link comunicato tramite email dall’organizzatore e moderatore della riunione, prof. Tufari; dopo 10 minuti dall’orario di 
convocazione, l’organizzatore “blocca” la riunione per evitare l’accesso dei non aventi diritto e pertanto si raccomanda la 
puntualità. 
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- Si raccomanda inoltre di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al 
pubblico, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria 
riservatezza e dei divieti di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa. 

- Ciascun docente dovrà identificarsi scrivendo nell’apposita sezione della chat il proprio cognome e nome in modo da 
consentire al segretario verbalizzante l’identificazione dei partecipanti, prendere nota degli assenti e verificare la sussistenza 
del numero legale. 

- Per consentire l’ordinato svolgimento della riunione, all’inizio dei lavori i Docenti provvedono a chiudere il proprio microfono; 
in occasione del dibattito, potranno chiedere la parola mediante l’apposita funzione. 

- Il segretario, con la collaborazione del moderatore, prenderà nota delle espressioni di voto elettronico, che saranno 
formulate con un “sondaggio” mediante l’apposita funzione della piattaforma utilizzata; in caso di necessità, tali espressioni 
potranno essere rilevate anche per dichiarazione diretta durante la videoconferenza. 

- Per tutti gli altri aspetti sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 
l’adunanza ordinaria in presenza. 

- I Docenti che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano tempestivamente lo scrivente 
per consentire modalità alternative di partecipazione. 

 

 

SI RICHIEDE AL DSGA/UFF.TECNICO DI VOLER PREDISPORRE TUTTO QUANTO NECESSARIO  

ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ A DISTANZA DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

(funzionalità PC, connessione Internet, ecc.) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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