
Circolare n° 2                                   Ai Sigg. docenti dell’I.C. “Evan Gorga”       Scuola Infanzia                                                                                                                                                                    

 Scuola Primaria                                                                                                                                                                               

 Scuola Secondaria di 1° grado  

e, p.c. Al Direttore S.G.A. 

 All’albo del sito web -sezione riservata docenti 

Al Registro elettronico 

 

OGGETTO: Convocazione collegio dei docenti  

Si comunica che il collegio dei docenti è convocato per il giorno martedì 6 settembre 2022 

alle ore 9:30 presso il locale “Lago Chiaro Chalet” a Posta Fibreno. In caso di condizioni 

atmosferiche avverse il collegio si terrà a distanza tramite la piattaforma GO TO MEETING per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

1- Approvazione verbale seduta precedente;           

2- Assegnazione docenti alle classi/sezioni; 

3- Nomina coordinatori di classe a.s. 2022/23; 

4- Adesione alle reti, alla stipula dei protocolli d’intesa per perseguimento delle finalità 

istituzionali (formazione, sperimentazione didattico – metodologica e ricerca);  

5- Adesione ai progetti PON-POR-FSE-FESR, afferenti al PNSD emanati nell’a.s. 2022-

2023; 

6- Attività alternative alla Religione Cattolica; 

7- Costituzione G.L.I. a.s. 2022/23;  

8- Indicazioni generali per l’inizio dell’anno scolastico, orari delle lezioni, accoglienza; 

9- Periodicità della programmazione nella scuola primaria; 

10- Piano annuale delle attività collegiali a.s. 2022/2023;  

11- Adesione giochi matematici e individuazione docente referente; 

12- Nomina tutor docenti neoassunti; 

13- Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 

14- Nomina FF.SS.; 

15- Comunicazioni della D.S.; 

         Varie ed eventuali. 

        La Dirigente Scolastica 

                                    Dott.ssa Anita Monti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Le modalità di riunione sono in via telematica / videoconferenza con Go to Meeting, la piattaforma sarà gestita 

dalla Dirigente scolastica e verrà inviato un link per la partecipazione.                                                     

 La durata del collegio è prevista in circa 2 ore.  

DISPOSIZIONI GENERALI           

-per l’accesso alla piattaforma è necessario un PC con GoogleChrome oppure un tablet o un cellulare con 

installata l’App GoToMeeting e concedere le autorizzazioni del caso. 

- all’entrata in videoconferenze accertarsi di tenere il microfono spento; 

-eventuale attivazione/disattivazione del microfono e della webcam sarà eventualmente richiesta dalla Dirigente 

durante la videoconferenza. 

-all’entrata in videoconferenze in chat bisogna scrivere il proprio cognome e nome e la dicitura “Presente”. 

Al termine delle operazioni di registrazione delle presenze, curate attraverso la chat dell’applicazione, verificata 

la validità della seduta, la Dirigente darà inizio alla discussione dei punti all’o.d.g. Al termine della discussione di 

tutti i punti all’o.d.g., l’animatore digitale curerà le operazioni per la firma di fine Collegio che avverrà tramite 

chat scrivendo nome e cognome. La durata prevista potrebbe non essere rispettata, considerando i tempi per la 

connessione dei partecipanti. Si prega di rispettare la massima puntualità possibile. 

 

Si ritiene superfluo, nella contingenza che tutti siamo chiamati ad affrontare, richiamare ciascuno al senso di 

responsabilità nei confronti del servizio pubblico di cui tutti siamo investiti, nonché alla serietà professionale e al 

particolare impegno, anche nella direzione di vie nuove e sperimentali, di cui la storia dell’Istituzione scolastica è 

testimonianza. Inoltre, si invita a leggere ed a prenderne atto dell’informativa privacy per la partecipazione a 

sedute degli OO.CC. in videoconferenza. 

 

Ciò comporta l’obbligo di rispettare le seguenti regole comportamentali: 

1.I partecipanti alla seduta 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 e, per tale motivo, 

sono tenuti: a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a 

terzi dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali; 

2. a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle informazioni di cui i 

partecipanti verranno a conoscenza; 

3. a garantire l’assenza di terzi nelle vicinanze della postazione di video/audioconferenza, onde evitare che questi 

possano venire a conoscenza di dati il cui trattamento è di mera pertinenza dei partecipanti ufficiali.  

 

Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione dell’appartenenza agli Organi 

Collegiali e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio. 

Si ringrazia, dunque, come sempre, per la collaborazione preziosa e si inviano cordiali saluti. I docenti 

visioneranno la presente comunicazione sul sito web e sulla bacheca scuola – docenti 

 

                                         La Dirigente Scolastica 

                                    Dott.ssa Anita Monti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


