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Circ. n.488

Recoaro Terme, 31 marzo 2020
AI DOCENTI

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti – 7 aprile 2020
Si comunica che MARTEDI 7 APRILE 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, è convocato il Collegio
Docenti a distanza, attraverso la piattaforma di Google Meet, per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Linee guida d’Istituto per la didattica a distanza
3. Annullamento uscite e viaggi d’istruzione a.s. 2019/2020
4. PCTO a.s. 2019/2020
5. Codici ATECO per gli indirizzi di studio
6. Comunicazioni del Dirigente scolastico
Istruzioni operative
Si ricorda che per accedere alla conferenza è necessario un PC con Google Chrome oppure un tablet o
cellulare con installata la app “Google meet” e concedere le autorizzazioni del caso.
Ciascun docente riceverà una email, sull’indirizzo istituzionale @artusi.edu.it, con il link da cliccare
per connettersi alla videoconferenza.
Per permettere uno svolgimento ordinato del Collegio sarà necessario mantenere il proprio microfono
disattivato e attivarlo solo in caso di intervento, chiedendo di poter parlare inviando un messaggio
sulla chat di Google Meet.
Per quanto riguarda le votazioni, sarà inviato sulla casella di posta istituzionale un link ad un modulo
Google. Appena il Dirigente scolastico dichiarerà chiusa la discussione, ogni docente dovrà esprimere
il suo voto entro l’orario che verrà indicato. I risultati verranno prontamente comunicati al termine del
conteggio sempre via email.
La presenza nel Collegio sarà certificata dalla compilazione del modulo Google, necessaria per
acquisire le delibere.
Indicazioni tecniche
-

Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile non serve alcun software aggiuntivo, se
s’intende usare il cellulare o tablet è necessario installare Hangouts Meet
Connettersi allo videoconferenza circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione
È preferibile usare Google Chrome. Se si utilizza qualche altro browser (Firefox, Safari, etc.), fare prima
qualche prova

Per dubbi o problemi è a vostra disposizione l’animatore digitale, Prof. Marco Cecchelero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Chilese

Documento informatico firmato digitalmente da Massimo CHILESE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMASSIMO CHILESE

