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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.084 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA    SCUOLA INFANZIA  

X Docenti   Genitori(*)  ATA    Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti scuola primaria 
	  
 Come anticipato nel corso delle riunioni di interclasse della settimana scorsa ed 
in coerenza alla normativa vigente che prevede che i Collegi docenti si esprimono 
sull’eventuale adozione di nuovi libri di testo entro la seconda decade di maggio, 
Mercoledì 20 maggio, alle h. 16:00, è convocato il Collegio dei docenti della sola 
scuola primaria (per la presumibile durata di 30 minuti) per discutere e deliberare il 
seguente o.d.g.: 
1.Approvazione verbale seduta 9 aprile 2020 (inviato in bozza con mail del dirigente 

il 15 aprile ed al quale non sono pervenute osservazioni); 
2.Proposte di conferma/nuova adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021. 

 La riunione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico (o in sua assenza/difficoltà  
dall’ins. Saccone) e verbalizzata dall’ins. Saccone (in sua assenza/difficoltà  dall’ins. 
Russo che comunque avrà cura di trascrivere il testo della chat per favorire la succes-
siva verbalizzazione). 
 Codice riunione: khc-umiv-zuk 

Indicazioni operative per la riunione in web. 
La riunione si svolgerà attraverso l’applicazione HangoutsMeet, disponibile solo per utenti con 
account Google e che, per il suo buon funzionamento, richiede la disponibilità di videocamera e 
microfono. 
I docenti accederanno tutti con il proprio account scolastico nome.cognome@secondocircolobian-
cavilla.it. 
Collegandosi da pc l’applicazione si trova facilmente tra le applicazioni Google del proprio ac-
count e al momento dell’accesso il sistema chiederà di attivare o meno i dispositivi video e audio. 
Collegandosi, invece, con cellulare o tablet il sistema chiederà innanzitutto di scaricare l'applica-
zione HangoutsMeet e, una volta scaricata l’applicazione, si procederà come per l’accesso da pc. 
Una volta collegati bisogna digitare il codice della riunione per essere ammessi a parteciparvi. 
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Per assicurare un ordinato svolgimento della riunione si chiede a tutti i partecipanti di osservare 
quanto segue: 
1.Presentarsi con un “buongiorno” in chat al momento dell’ingresso in riunione; 
2.Tenere silenziato il proprio microfono attendendo di accenderlo solo quando si riceve la parola 

dal moderatore (DS o suo sostituto); 
3.Per ricevere la parola, prenotare l’intervento attraverso lo strumento, interno all'applicazione, 

della chat: con messaggi scritti istantanei e visibili a tutti si chiede di intervenire e si viene messi 
a turno; 

4.Organizzare il proprio intervento perché sia della durata massima di 2 minuti; 
5.Al termine dell’intervento sintetizzare, sempre in chat per facilitare la successiva verbalizzazione, 

il senso della propria proposta o del proprio intervento. 
6.Mantenere attivo il collegamento video per l’intera durata della riunione e staccarlo, eccezio-

nalmente, solo nel caso di particolari ed insormontabili difficoltà tecniche di connessione. 
7.La raccolta delle dichiarazioni di voto avverrà attraverso un modulo google che verrà condiviso 

dalla DS sul momento; la mancata risposta sarà considerata astensione, le risposte raccolte 
esprimeranno la volontà del Collegio. 

I documenti oggetto di approvazione, ratifica e/o proposta che non sono già in pos-
sesso delle SS.LL. sono allegati alla presente: 
• all.1- Verbale seduta precedente, 
• all.2 - Proposte di nuove adozioni per le classi prime e quarte. 

         Il Dirigente Scolastico

       Dott.ssa Benedetta Gennaro* 

                 *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT) Codice Fiscale 80027690876 
Tel 095 982284 /Fax 095 985309 e-mail ctee04600r@istruzione.it 
www.secondocircolobiancavilla.it

mailto:ctee04600r@istruzione.it

