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Bergamo, 9 settembre 2020  

 

A TUTTI I DOCENTI  

 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti 

 

Il collegio docenti è convocato modalità telematica (Google Meet) il giorno giovedì 10 settembre 

dalle ore 9:30 alle ore 11:00. Si prega di prendere visione delle misure organizzative allegate. 

  

1. Approvazione verbale del Collegio Docenti del 2 settembre 2020 

2. Aggiornamento organizzazione dell’istituto inizio a.s. 2020/21 

3. Progetto accoglienza classi prime e corso serale 

4. Piano per l’attuazione di PIA e PAI 

5. Piano per l’attuazione della didattica in modalità mista 

6. Aree funzioni strumentali e criteri di selezione 

7. Ipotesi funzionigramma di istituto e criteri di selezione 

8. Calendario scolastico regionale 2020/21 

9. Calendario degli impegni fino a dicembre 2020 

10. Varie ed eventuali 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Armanda Ferrarini 
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Organizzazione 

I docenti riceveranno un invito “Hangouts Meet” dal dirigente scolastico per l’ora e la data fissata 

sulla mail istituzionale nel quale sarà contenuto il link da “cliccare” per la partecipazione. 

L'invito sarà inviato il giorno prima dell'incontro sulla mail istituzionale 

cognome.nome@istitutomamoli.edu.it. I docenti che non l'avessero ricevuto sono pregati di 

contattare la dirigente  

Si raccomanda di non condividere con altri la presente comunicazione in quanto ciò potrebbe 

contribuire alla variazione numerica degli invitati. 

 

Regole di partecipazione 

Sarete ospitati sulla piattaforma Google Meet dell'ISIS Mamoli che non autorizza la registrazione 

dell’evento in quanto non ha acquisito preventivamente le autorizzazioni da tutti i partecipanti 

Per una migliore gestione del collegamento è opportuno tenere telecamera e microfono spenti in 

modo da limitare il flusso dei dati. L'accesso è consentito a partire da 10 minuti prima dell'evento 

Si possono prenotare eventuali richieste di intervento scrivendo nome e cognome nella chat (in alto 

a destra) seguito da “mi prenoto”. Al momento del proprio intervento potranno essere attivati 

microfono e telecamera. Nella gestione degli interventi verrà data precedenza a chi non è ancora 

intervenuto e all'ordine di arrivo delle richieste. Si prega di non usare la chat per commenti o 

conversazioni spicciole. 

 

Foglio firme  

Nel momento dell'accesso alla piattaforma i docenti utilizzeranno un apposito modulo drive che 

sostituirà il foglio firme. L'accesso al modulo avviene cliccando sul link che verrà caricato nella chat 

della piattaforma (accessibile dal menu in alto a sinistra). Una volta firmato, la piattaforma registra 

automaticamente gli orari di ingresso e di uscita 
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