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CIRCOLARE N.44
ADRANO, 25/06/2020
Docenti
Albo
Sito Web

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti Giugno

Si comunica che lunedì 29 giugno 2020 alle ore 16:30 è convocato il Collegio Docenti per
discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:


Proposta calendario scolastico 2020/2021;



Linee guida relative all’avvio del nuovo anno scolastico;



Linee guida relative Educazione civica;



Comunicazioni esami idoneità a.s. 2019/2020;



Comunicazioni esami preliminari ed esami di stato candidati privatisti;



Eventuale attivazione classe quinta collaterale 2020/2021;



Varie ed eventuali.

Il Collegio si svolgerà in modalità "a distanza" (videoconferenza) tramite l'applicazione Google
Meet della piattaforma GSuite for Education. Per ogni docente, il team digitale ha provveduto a
creare un account Google GSuite del tipo cognome.nome@istitutosantanatonio.it. Ogni docente
dovrà preliminarmente accedere al proprio account. Attivato l'account con il primo accesso, entro la
giornata di domani sarà possibile trovare nella casella di posta gmail associata all'account un
messaggio di invito al consiglio di classe telematico .Aprendo il messaggio, al di sotto della frase
"Partecipa Hangouts Meet", è presente il link alla stanza virtuale di Google Meet appositamente
creata (il link è del tipo meet.google.com/xxx-xxxx-xxx). Sarà quindi sufficiente cliccare su tale
link all'ora indicata: una nuova finestra del browser si aprirà avviando la videoconferenza. Non
occorre installare software aggiuntivi (la videoconferenza si svolge all'interno della finestra del

browser); potrebbe essere necessario autorizzare il browser ad accedere a telecamera e microfono
(in tal caso, un apposito messaggio apparirà chiedendo conferma).
Cordiali Saluti

Il Coord. Delle attività didattiche
(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

