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 Ai docenti dell’Istituto 
    SEDE 
                           
    Alla D.S.G.A. 
    Al sito web 

                         
     Venafro, 24 giugno 2020 

 
Oggetto: Circolare n. 80 – Collegio dei docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità a distanza su piattaforma Google Meet il giorno martedì 
30 giugno 2020 alle ore 9:30 per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Esiti finali degli apprendimenti e dei comportamenti, nonché dell’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo; 
3. Verifica del PTOF a/s 2019/20; 
4. Verifica attività delle figure di sistema (FF.SS., Animatore digitale, coordinatori dei 

dipartimenti); 
5. Monitoraggio autovalutazione d’istituto: comunicazione; 
6. Organizzazione attività didattica e funzionamento dei plessi a/s 2020/21 alla luce delle 

Linee guida ministeriali; 
7. Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92; 
8. Piano Annuale dell’Inclusione anno scolastico a/s 2020/21: approvazione; 
9. Formazione per la conoscenza e l’uso della piattaforma “G Suite”; 

10. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni: criteri indicativi; 
11. Formazione delle classi e sezioni a/s 2020/21: criteri indicativi; 
12. Eventuali. 
 

Per la partecipazione all’incontro accedere al seguente link (nell’orario 9:15 – 9:30) 
https://meet.google.com/voh-bfpc-yky  
 
Si fa presente che, nelle more dell’approvazione del Regolamento delle riunioni in modalità telematica,:  

1) Il collegamento in remoto non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in 
genere) e l’intervenuto dovrà essere l’unico presente alla call dalla propria postazione. 

2) I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al 
rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679 ed a tal fine:  
a) dovranno usare preferibilmente cuffie piuttosto che audio in open.  

http://www.istitutotesta.edu.it/
https://meet.google.com/voh-bfpc-yky




 

b) hanno l'obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati personali oggetto di 
discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza; per tale motivo: 
- sono tenuti a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non 
rendere noti a terzi i dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi 
collegiali 
- sono tenuti a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali 
o alle informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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