
 

   
 

 
Circ. n. 2         Terme Vigliatore, 02/09/2020 
 

 

Al Personale Docente  

dell’I.C. di Terme Vigliatore 

 
e p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: O.d.G. Collegio Docenti 4 Settembre 2020 e credenziali di accesso 

 

In riferimento alla circ. n. 260 del 31/08/2020, si comunica di seguito l’Ordine del giorno del Collegio 

Docenti convocato, in via telematica, per giorno 4 Settembre 2020 alle ore 10.00: 

1. Integrazione Regolamento del Collegio Docenti 

2. Comunicazione criteri formazione classi e assegnazione docenti ai plessi e alle classi 

3. Calendario Scolastico a.s. 2020/2021 

4. Organizzazione Scuola dell'Infanzia 

5. Organizzazione Scuola Primaria e Secondaria 

6. Articolazione oraria giornaliera e settimanale 

7. Formazione Commissione Covid 

8. Attività di recupero PAI e integrazione Apprendimenti (PIA) 

9. Nomina Referenti Nuclei e Dipartimenti disciplinari 

 

Il Collegio Docenti in videoconferenza si svolgerà attraverso la Piattaforma Zoom utilizzando le 

credenziali e il link di accesso di seguito indicati: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87889143524?pwd=WG5CeDFaSnFIUWZ6RmxneWppcDdRZz09 

 

Meeting ID: 878 8914 3524 

Passcode: 9SAZ5K 

 

Considerato il numero consistente dei partecipanti, i docenti dovranno collegarsi alle 9.30 per 

consentire la procedura di autenticazione per l’accesso alla riunione. 
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Si raccomanda di registrarsi alla Piattaforma con il proprio nome e cognome, al fine di consentire 

l’identificazione dei presenti. 

I partecipanti saranno ammessi alla riunione on-line dopo che sarà effettuata l’identificazione e   la 

conseguente autorizzazione all’accesso. 

Per un regolare svolgimento della riunione, si rammenta la necessità di attenersi al rispetto di alcune 

regole: 

- Disattivare i microfoni mentre si ascolta e riattivarli solo nel momento in cui si interviene per 

parlare 

- Tenere sempre il video attivato per certificare l’identità 

- Per intervenire, chiedere la parola attivando la funzione “alza la mano” 

Si ringrazia anticipatamente per la preziosa collaborazione. 

 

 
       

F.toIL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del .Lgs n. 39/1993  


