
 

 

 
 

 

Prot.n.3010/II-3                                     

                                                                                                                                  Lamezia Terme,22.06.2020 

 Ai docenti della Scuola Infanzia 

I.C.S. Eufemia 

All’Animatore Digitale prof. M. Funaro 

AL DSGA 

  Albo/Atti 

Al Sito web 

CIRCOLARE N.103 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti  scuola secondaria di I grado in modalità telematica a norma 

dell’art.73 della L.27 del 24.04.2020,di conversione del D.L. 17 del 18.03.2020,pubblicata in G.U. il 

29.04.2020 che inserisce il seguente”2-bis…le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 

educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in video conferenza, anche ove tale modalità non sia 

prevista negli atti regolamentari interni di cui all’art.40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 

1994,n.297. 

        

Si comunica che il giorno 26.06.2020 alle ore 16,00, è convocato il Collegio dei docenti per la scuola 

dell’infanzia, in modalità telematica, per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 

 

  1.Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente; 

  2.Verifica PTOF; 

  3.Relazioni delle funzioni strumentali sulle attività svolte;  

  4.Monitoraggio finale; 

  5.Approvazione PAI a.s.2020/2021; 

  6.Attività sportive; 

  7.Organico scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, sostegno a.s.2020/2021; 

  8.Criteri per la formazione delle classi; 

  9. Comunicazioni DS. 

 

Regole di base 

 Sarebbe bene che tutti entrassero con un po’ di anticipo per fare in modo di risolvere i problemi che 

dovessero insorgere; 

 Si rammenta a tutti che il link di accesso è riservato ai solo componenti del Collegio e che quindi non 

è possibile che il link venga inviato/utilizzato da persone estranee al Collegio; 

 La diffusione  di immagini, audio, video, relativi a tutte le riunioni telematiche è vietata (ad es. 

pubblicazione sul sito internet della scuola, su pagine sociali, su blog, giornali on line ecc.) il 

mancato rispetto della legge sulla riservatezza nel trattamento delle riunioni telematiche è perseguito 

legalmente. 

Si coglie l’occasione per ringraziare il personale docente, che in questa situazione di emergenza dimostra 

consueta professionalità e spirito di cooperazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott.ssa Fiorella CARERI 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/1993  


