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Muravera, 22 ottobre 2020 
Ai Docenti  
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al sito web 
Alla Bacheca del Portale Argo 

 
OGGETTO: Convocazione del Collegio docenti del 27 e 28 ottobre 2020. 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza sulla piattaforma Meet, per martedì 27 
ottobre 2020 alle ore 15:30, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione dei nuovi Regolamenti e del Patto di Corresponsabilità 
3. Approvazione dei progetti da inserire  nel PTOF 
4. Linee guida dell’Istituto sull’insegnamento dell’Educazione civica e nomina dei coordinatori 
5. Approvazione della proposta del PTOF a.s 2020/2021 
6. Nomina dei responsabili dei laboratori di informatica 
7. Integrazione nomine del Team digitale  
8. Organizzazione e gestione dei colloqui 
9. Proposte per il Piano di formazione docenti 
10. Organizzazione dell’Assemblea di Istituto degli studenti 
11. Comunicazioni del Ds. 

 
Il link di accesso alla videoconferenza sarà comunicato ai docenti del Collegio mediante invio alle 
loro mail all’indirizzo di posta con estensione @iiseinaudibrunomuravera.com. La durata presunta 
della riunione in videoconferenza è di due ore. 
Il Collegio si esprimerà sulle proposte di delibera illustrate nella riunione in videoconferenza, 
mediante votazione su modulo Google on line predisposto, il cui link sarà inviato per mail a ciascun 
docente e che sarà aperto per la funzione di voto dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del giorno 28 ottobre  
2020. 
Entro lunedì 26 ottobre saranno inviate le bozze dei regolamenti, del Patto di corresponsabilità, 
delle linee guida sull’insegnamento dell’Educazione civica e il verbale della seduta precedente. 
Si fa presente che i docenti che non parteciperanno alla riunione in videoconferenza del 27 ottobre 
2020 nonché alla successiva votazione on line, saranno dichiarati assenti e dovranno presentare 
l’opportuna documentazione per la giustificazione. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

firmato digitalmente 


