Prot. N. 3599 del

18/09/2020
Circolare n.14
Alla c.a. dei docenti

Oggetto: convocazione Collegio Docenti Visto il DPR 416 1974 dlgs 97/1994 Visto il DPR 275/1999
Visto il DPR 122/2009
Vista la legge 107/2015
Visto il CCNL vigente
Visto il DL 6/2020 e il DL 18/2020
Visto il dpcm 26 aprile 2020
Visto il DL 22 del 17 aprile 2020
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
CONVOCA

Il Collegio dei Docenti dell'IIS Piaget – Diaz il giorno 23 settembre 2020 alle ore 11.30.
L’incontro si terrà in via telematica attraverso la piattaforma G-Meet
G
a disposizione della scuola (seguirà codice riunione
pubblicato in area riservata del sito di istituto entro la mattinata precedente alla riunione), con il seguente Ordine del
Giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
precedente
2) regolamenti;
3) Piano DDI;
4) piano annuale attività;
6) elezione commissione elettorale;
7) comunicazioni del Dirigente.
Ai fini della migliore informazione preventiva ovvero dell'economicità operativa della seduta, è fatta salva la possibilità
per la presidenza di inviare preventivamente proposte da mettere in delibera.
Eventuali controproposte possono essere inviate entro 3 giorni dalla data di svolgimento della riunione scrivendo a
collegiodocenti@piagetdiaz.edu.it.
Per gli stessi motivi la discussione di ciascun punto, non può superare i 15 minuti.
Ciascun intervento da parte dei singoli partecipanti non potrà superare i 2 minuti e mezzo di durata, salvo contare su un
massimo di ulteriori 30 secondi concessi, se ritenuto, dal presidente della seduta, per consentire all'interessato di
terminare il proprio intervento.
Per ovvie ragioni di contenimento dei tempi di lavoro potranno
potranno essere svolti non più di 5 interventi per ciascun punto,
mentre ciascun membro del collegio può intervenire una sola volta per singolo punto all'OdG.
È comunque fatta salva la possibilità di intervenire in chat senza limitazioni di frequenza e durata.
durat
Tutto ciò premesso vale come determinazione della presidenza del collegio dei docenti nelle more dell'adozione del
regolamento degli organi collegiali in modalità telematica da parte del Consiglio di Istituto.
Per le votazioni ci si avvarrà della chat ovvero
vvero di altri strumenti sincroni di votazione ritenuti idonei per univocità e unicità
dell'espressione di voto.
Ciascun docente è pregato di dare riscontro di avvenuta ricezione della presente convocazione compilando il modulo
Google presente in area riservata
rvata del sito di istituto.
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