
 

Circolare n.   171                                                                                  Misilmeri, 16/05/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI  

DSGA  

SITO 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti  in modalità videoconferenza  

(normativa di natura ordinaria  art, 12 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale” - normativa 

di natura emergenziale D.L. 18/03/2020 e  Nota 279 dell’8/3/2020 - sospensione delle riunioni in presenza 

degli  OO.CC. in presenza) 

Il Collegio docenti è convocato in videoconferenza  martedì 19 maggio p.v. alle ore 15,00   con il 

seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente;  

2) Regolamento Collegio docenti  in modalità telematica;   

3) Adempimenti di fine anno ai sensi delle OO.MM. 0000009 e 00000011 del 16/05/2020;  

4) Documentazione didattico-pedagogica finale;  

5) Adozione libri di testo 2020/2021;  

6) Logistica Formazione  Circ. n. 168 del 08/05/2020 ai sensi del D.M. 187 26 marzo 2020; 

7) Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo FESR 

Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6 –“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne”. 

8) Comunicazioni del e al Dirigente 

Logistica della seduta 

Plenaria 15,00-16,30 

Condivisione/ riflessione  per  Aree disciplinari 16,30-17,30 

Plenaria conclusiva 17,30-18,30 

Come per le precedenti video conferenze, nella Sezione Riservata ai Docenti del sito della nostra 

scuola, troverete l’apposito link per l’accesso a Google Meet per la plenaria e i  5 link per la fase di 

condivisione in Area disciplinare: 

  



1. Area Letteraria-storico-geografica-etico-antropologica  

2. Area Matematica, Scientifica Tecnologica 

3. Area Lingue Straniere 

4. Area Artistica, Sportivo-Coreutica, Grafico-Espressiva 

5. Area Inclusione 

 

Valide restano  le precedenti Indicazioni operative  di netiquette  per lo svolgimento della seduta che 

trovate  allegate  a questa Circolare. 

Nella dimensione virtuale sapremo leggere la realtà, valorizzare la complessità e affrontare con 

umanità la fase finale di questo indimenticabile anno scolastico che ci ha visti “a distanza” dal contatto 

effettivo a cui siamo abituati.  La fiducia reciproca, il dialogo e la convivialità relazionale che ci ha 

contraddistinti nella presenza, la resilienza, l’umanità, la pedagogia del contatto, dell’incontro e della 

riconnessione dei legami che abbiamo messo a servizio dei nostri adolescenti saranno di conforto ai 

nostri ragionamenti e insieme  arriveremo alla meta.  

Collegialità vuol dire mettersi e mettere insieme 

Vi ringrazio per tutto ciò che avete fatto, pensato, condiviso, elaborato, progettato, per la curiosità e 

la creatività, per il coraggio e la tenacia, perché ancora una volta ci siamo distinti nel pensiero, 

nell’azione, confermati nell’essere famiglia, nell’essere “ quelli che non fanno testo!” 

Con incommensurabile affetto vi abbraccio! 

A presto insieme!  

  

“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme!  Quando inizio un concerto io dico 

sempre ciao! È una parola bellissima!». (Ezio Bosso)  

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  
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