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Oggetto: Agenda dei lavori del collegio dei docenti straordinario online del giorno 14-05-

2021  ore  17.15  

    

 

AGENDA 

 

 

Si comunica che venerdì 14 maggio 2021 si terrà un  Collegio Docenti da remoto, alle ore 17.15, 

con il seguente odg.: 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Riflessioni sulla nota MIUR prot. n. 699 del 6-05-2021, sulla valutazione periodica e 

finale nelle classi intermedie 

.  

 

Indicazioni tecniche per lo svolgimento del C.D.: 

 

• Sarà inviato ai docenti il link per collegarsi al C.D. tramite Gotomeeting sulla mail GSuite 

personale, in data 12 maggio. 

• I docenti si collegano nel giorno e nell’ora stabilita tenendo il microfono spento. 

• Per coloro che vorranno intervenire dovranno fare richiesta tramite la Chat presente in Meet. 

• Fungerà da moderatore la prof. ssa Salerno Roberta che gestirà gli interventi, solo se 

autorizzati si potrà intervenire. 

• Al termine della presentazione da parte del D.S. degli argomenti presenti all’odg e al 

termine degli interventi da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione. 

• Per votare i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di GSuite che conterrà un 

modulo con i quesiti proposti, ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o 

astenuto”, per ciascun punto. 

• Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno premere su “invio”. 

• Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i 

risultati della votazione da parte della prof. ssa Salerno Roberta. 

• I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti. 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 



Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con la circ. n.  269 del 3-02-21   con l’indicazione che 

i docenti che avessero ravvisato mancanze o imprecisioni nella stesura dei verbali potevano 

inoltrare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico le integrazioni ritenute necessarie per iscritto. 

 

IL DS chiede di votare l’approvazione del verbale della seduta precedente sul format inviato alla 

propria mail G.Suite.  

 

 

2. Riflessioni sulla nota MIUR prot. n. 699 del 6-05-2021, sulla valutazione periodica e finale 

nelle classi intermedie 

 

Il Dirigente Scolastico invita i docenti ad una riflessione sulla nota MIUR prot. n. 699 del 6-05-

2021, in funzione degli scrutini finali. 

 

Firmato 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

 

 

Allegati: 

1) Nota MIUR prot. n. 699 del 6-05-2021 

 

 

 


