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Circ. 201
Al personale Docente Scuola Infanzia e Primaria
Al D.S.G.A.
Al sito web
Oggetto: convocazione del collegio dei docenti per il giorno venerdì 15.05.2020 alle ore 16.00 e seguenti su
Teams (gruppo: Collegio docenti IC Balotta).

Il Presidente
Visto: l’art. 7 del T.U. 297/1994
CONVOCA
Il collegio dei docenti con i seguenti punti all’O.d.g. :
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. integrazione atto di Indirizzo del Ds ed indicazioni operative per le attività di Didattica a distanza
(DAD);
3. linee guida per la didattica a distanza, criteri di valutazione DaD, utilizzo delle Piattaforme on_line
per le classi virtuali, netiquette DaD, proposta regolamento DaD: delibera;
4. prosecuzione/interruzione progetti FIS: delibera;
5. adozione/conferma dei libri di testo: delibera;
6. Piano relativo all’avviso 4878 del 17.04.2020- Piano relativo all’avviso 4878 del 17.04.2020- FSE –
PON “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 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. - autorizzazione n°10332 del 30.04.2020-:
delibera;
7. Proposta “criteri di selezione collaudatore” : delibera;

8. Adesione alla “Rete Provinciale Scuole Sicure” - scuola capofila IIS Antonello di Messina: delibera;
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Si allega il link per poter partecipare Collegio docenti IC Balotta:

Join Microsoft Teams Meeting
Learn more about Teams | Meeting options

La partecipazione al gruppo può avvenire con il nome utente e password per il Login in Microsoft Teams
già inoltrata per e-mail utilizzata dall'Istituzione Scolastica N.P. Balotta, in alternativa si può entrare in
riunione in un gruppo qualsiasi (teams) premendo il link desiderato del gruppo “Teams” (premere Join
Microsoft Teams Meeting).
Si riporta di seguito la Netiquette di partecipazione ad una generica riunione online (es. Microsoft Teams):
1) assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico o connesso alla rete elettrica per
evitare interruzioni durante la riunione;
2) rispetto dell'orario per entrare nel gruppo Teams;
3) disattivare la videocamera altrimenti si “appesantisce” la conduzione della riunione;
4) silenziare il microfono; tenere il microfono silenziato finché non è il moderatore a dare la parola. La
parola può essere prenotata tramite la chat presente nella parte destra del video;
Attivazione/disattivazione
microfono

Attivazione/disattivazione chat

Attivazione/disattiva
zione videocamera

Visualizzazione
partecipanti

Chiusura
chiamata/videochiamata

Si ringrazia per la collaborazione, porgendo cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Genovese Luigi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

