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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
     Scuola dell’infanzia e scuola primaria      Via Ronca 11      83047 Lioni (AV)   Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado  Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

 

CIRCOLARE N. 304 
 

• Ai docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 
 
• Al D.S.G.A. 
 
• Al sito web www.iclioni.it 
• All’Albo pretorio on line 
• Agli Atti della scuola 

 
 
OGGETTO: convocazione Collegio dei Docenti Plenario in modalità telematica 29/05/2020: 
 istruzioni operative di accesso e modalità di voto . 
 
 
Si comunica che il Collegio dei Docenti Plenario è convocato per il giorno 29 maggio 2020 
in modalità on line sincrona dalle ore 17:00 alle ore 19:00 per discutere in merito ai 
seguenti punti all’O.d.G.: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del Regolamento di funzionamento degli OO.CC. della Scuola in 

modalità on line sincrona; 
3. Approvazione delle proposte di integrazione al Regolamento di valutazione degli 

alunni anche in relazione alle attività di D.a.D. e alle disposizioni contenute nell’O.M. n. 
11 del 16/05/2020; 

4. Verifica dell’andamento delle attività didattiche a distanza ed eventuali casi di scarso 
rendimento; pianificazione attività di recupero per alunni con carenze formative 
come da O.M. n. 11/2020; 

5. Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: 
calendario prove, documenti e criteri di valutazione; 

6. Organico di Diritto a.s. 2020/2021; 
7. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021; 
8. Accordo di Partenariato - Servizio Civile Universale Anno 2021 – Programma “Anime 

Salve” - Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia - Ambito Territoriale A3- ; 
9. Autorizzazione progetto 10.8.6-AFESRPON-CA2020-416 - Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
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favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso 
pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

10. Adempimenti del personale neoassunto; 
11. Comunicazioni del D.S. 
 
In ossequio alle vigenti disposizioni in materia di distanziamento sociale a causa 
dell’epidemia da COVID-19, il Collegio si svolgerà telematicamente attraverso la Piattaforma 
“MEET”, già utilizzata per le lezioni in modalità sincrona. Le operazioni di verifica delle 
presenze e di voto delle singole deliberazioni avverranno attraverso la piattaforma 
“CLASSROOM”. 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
Il giorno precedente la data del Collegio sarà inviato a tutto il corpo docente sulla mail 
docenti@iclioni.it dall’Ins. Milena Pascucci (Animatore Digitale) l’invito/promemoria a 
partecipare alla riunione nell’aula virtuale “Docenti I.C. Iannaccone”, già attivata in Google 
CLASSROOM.. Se qualche docente non dovesse ricevere la mail, è pregato di segnalarlo in 
tempi brevi all’Ins. Pascucci per dare la possibilità ai tecnici di risolvere il problema.  
All'inizio del Collegio l’Ins. Pascucci rileverà le presenze tramite l’applicazione Meet 
Attendance. Al termine delle operazioni di registrazione delle presenze, verificata la validità 
della seduta, il Dirigente Scolastico darà inizio alla discussione in videoconferenza dei punti 
all’Ordine del Giorno. 
L’accesso è consentito sempre con VIDEOCAMERA ATTIVA E MICROFONO DISATTIVATO. 
L’attivazione del microfono potrà essere richiesta dal D.S. o da un docente per un 
intervento.  
Al termine della discussione di ciascun punto all’ordine del giorno, l’Ins. Pascucci invierà 
sulla bacheca (stream) di “CLASSROOM” il link, relativo al punto discusso, per esprimere il 
voto di approvazione. Le operazioni di voto su ciascun punto all’Ordine del Giorno 
dureranno circa 5 minuti, il voto è palese e l’esito confluirà in tempo reale su un foglio 
elettronico di Google. Terminate le operazioni di approvazione, si passerà alla discussione 
del punto successivo. 
Al termine della discussione di tutti i punti all’Ordine del Giorno, sarà inviato, a cura dell'Ins. 
Pascucci, il link per la firma di fine Collegio.  
La durata prevista potrebbe non essere rispettata, considerando i tempi per la connessione 
dei partecipanti. Si confida nella massima puntualità, essendo interesse di tutti non 
prolungare eccessivamente la seduta.  
Trattandosi della prima attuazione di modalità di svolgimento a distanza di un Collegio 
docenti, ne è evidente il carattere sperimentale (in merito sia alla procedura sia alle 
problematiche di carattere tecnico e strumentale), per cui si confida nella collaborazione di 
tutti 
 
I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosanna Sodano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


