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Circ. N. 663

Foligno, 14/05/2022
A tutti i docenti
p.c. al direttore SGA
Al sito web

Oggetto: Convocazione COLLEGIO DOCENTI - venerdì 20 maggio 2022 - ore 15.30

Facendo seguito a precedente nota,
SI COMUNICA
Che è convocato il COLLEGIO DOCENTI per leore 15.30 di venerdì 20 maggio 2022, in modalità
videoconferenza, con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione verbale precedente seduta.
Progetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni Scolastiche 2021/22”
Borse di studio a.s. 2021/22.
Adozione libri di testo a.s. 2022/2023.
Valutazione degli studenti a.s. 2021/2022:
- Criteri di ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato a.s. 2021/22; scrutini finali e
differiti.
- Programmazione e organizzazione Esami di idoneità, preliminari, integrativi.
6. Criteri per attivazione corsi di recupero estivi a.s. 2021/22.
7. Manifestazioni di fine anno scolastico 2021/22.
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Il termine della riunione è prevista entro le ore 18.30.

Informazioni per l’accesso alla riunione in videoconferenza
E’ stata allestita una classe “collegio docenti 2021_2022”, per accedere alla riunione e procedere alle relative
votazioni, attraverso l’iscrizione al corso con l’account della scuola.
Con l’ausilio di questa “classe” i docenti potranno:


Partecipare al Collegio Docenti



Firmare l’ingresso e l’uscita dal Collegio Docenti
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Votare le varie proposte di delibere previste per il Collegio Docenti



Condividere opinioni



Per accedere alla classe verrà inviato il link di invito alla email istituzionale di ciascun docente;
accettando l’invito sarà possibile accedere alla classe.



Si precisa che i docenti iscritti l’anno scorso avranno l’accesso alla “Classe collegio docenti 2020_2021 ”
semplicemente entrando in Classroom con l’account fornito dalla scuola.



Se qualche docente NON avrà ricevuto questa email o avrà difficoltà ad iscriversi al Collegio Docenti, è
pregato di contattare l’animatore digitale, prof. Paolo Scarabattoli, all’indirizzo mail
scarabattoli.paolo@liceoclassicofoligno.edu.it.



Si ricorda che NON è permesso dare agli studenti o ad altri soggetti non autorizzati il link inviato: questo
infatti è riservato ESCLUSIVAMENTE ai docenti.

Si entra nella classe ACCETTANDO L’INVITOoppure con il CODICE DI INGRESSO che dovrà essere utilizzato in
Classroom. In questo caso si ricorda che è necessario entrare in Classroom con l’utenza della scuola, cliccare sulla
icona “+” in alto a destra, opzione “Iscriviti al corso” e digitare il codice del corso che è stato comunicato
dall’animatore digitale.
Una volta entrato nella “classe” il docente troverà il link per accedere direttamente a Meet, come riportato nella
foto sottostante:

Nella sezione “lavori in corso”, durante il Collegio Docenti, verranno pubblicati i moduli necessari per registrare le
firme di presenza ed esprimere il proprio voto riguardo le proposte di delibera.
Si consiglia di provare ad iscriversi alla “classe” prima della data prevista per il Collegio Docenti in modo che, se
dovessero esserci problemi di accesso, ci sia il tempo per contattare l’animatore digitale per le opportune
verifiche.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93
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