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A.S. 2019/2020 
Circolare interna n. 97                                                                                                         Lagonegro, lì  11 Aprile  2020  
 

A  tutti i docenti dell’IIS De Sarlo – De Lorenzo  
   Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  

e p.c.    Al D.S.G.A.  

                                                           Loro sedi 

Oggetto:  Convocazione Collegio Docenti in video conferenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che,  il  giorno   16 Aprile 2020    dalle ore 17:00  alle ore 18:30   è  convocato  il Collegio Docenti in 
modalità video-conferenza tramite la piattaforma *microsoft 365 education* con all’o.d.g. 
 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) attuazione didattica a distanza: stato dell'arte e condivisione di buone pratiche; 
3) rimodulazione programmazioni (dipartimentali, di classe, disciplinari) a.s. corrente a causa dell’ emergenza   
    epidemiologica che ha stravolto il regolare svolgimento delle attività  educativo-didattiche; 
4) prove di verifiche e valutazioni : proposte operative; 
5) modifica piano annuale delle attività; 
6) nota di aggiornamento per la prevenzione dei rischi riguardanti l'esposizione a video terminali ai sensi del  
     Dlgs. 81/08 e S.M.I. - comunicazioni  
7) Regolamento funzionamento Collegio Docenti in modalità video-conferenza : comunicazioni; 
8) ogni altro argomento indifferibile. 
 
 Tutti i partecipanti dovranno disattivare il microfono,  chi  desidera intervenire dovrà prenotarsi tramite chat 
e abilitare  autonomamente il microfono, per poi disattivarlo nuovamente. Per evitare che la connessione si 
rallenti,  tutti i docenti dovranno disattivare la videocamera.  
Si consiglia di entrare nell'*ambiente virtuale* con un po' di anticipo per risolvere gli eventuali problemi che 
dovessero sorgere. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
*Si allega una guida per l'iscrizione e l'accesso alla piattaforma *microsoft 365 education* 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
                                                Dott.  Roberto  SANTARSIERE 

                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93)  

mailto:pzis01700r@istruzione.it
mailto:pzis001007@pec.istruzione.it
http://www.isisdesarlo.gov.it/

