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Sito 
 
OGGETTO: MODIFICA DATE IMPEGNI COLLEGIALI E CONVOCAZIONE COLLEGIO 27 MAGGIO  
A causa dell'emanazione dell'OM relativa sia alla valutazione finale sia agli esami di Stato, dobbiamo deliberare criteri e modalità di estrema 
importanza per la conclusione di questo particolare anno scolastico. Devo quindi avere il tempo di predisporre con voi i Documenti di 
Valutazione che saranno le Linee Guida del nostro operare in sede di scrutinio. I prossimi incontri Collegiali saranno così organizzati: 

 Lunedì 25 maggio ore 17.00 staff allargato con Referenti di plesso, di Disciplina, Funzioni strumentali e di Progetti significativi  

 Mercoledì 27 maggio ore 17.00 Collegio Docenti 

 Giovedì 28 Consiglio di Istituto ore 18.00 

La Dirigente pubblicherà in Bacheca le modalità di collegamento con MEET, on line. 
Appena collegati si chiede di SILENZIARE il proprio microfono, onde evitare disturbi sonori ed echi (occorre puntare il cursore in basso allo 
schermo, così si visualizzano i comandi). Chi desidera intervenire durante la seduta, deve riaccendere il microfono e o utilizzare la chat perì 
chiedere la parola o usare la manina in alto a destra dello schermo 
 
Il Collegio UNITARIO è convocato dalle ore 17.00 ALLE ORE 19.00 del giorno 27 maggio 2020 per discutere e deliberare il seguente  OdG: -
punti n° 3; 4 sono per lo staff Allargato: 

1. Comunicazioni della Dirigente 
a. Organico Di Diritto 
b. Adempimenti di Fine A.S. 
c. Impegni mese di giugno A.S. 

2. Delibera conferma Libri di testo per A.S. 2020- 2021 
3. Delibera Documento di Valutazione finale A.S. 2019 - 2020 con visualizzazione delle votazioni effettuate su BACHECA 
4. Predisposizioni Esami di Stato  
5. Delibera adesione PON  
6. Delibera conferma condivisione della scheda di raccordo per alunni stranieri e scheda per alunni classi quinte  
7. Parere calendario per A.S. 2020- 2021 
8. Varie                                                                                                              
9. Delibera verbale seduta 

Al fine di predisporre il Collegio occorre seguire questa procedura, con richiesta di rispettare i tempi. 
1. La Dirigente pubblica la bozza del Documento in BACHECA entro la sera di venerdì 22 maggio, dopo l’incontro con lo Staff 

ristretto 
2. Aggiunge la possibilità per ciascun Docente di inserire  

a. CONFERMA = corrisponde ad una spunta da mettere che significa che si è letto il testo e lo si condivide  
b. RISPONDI = è uno spazio in cui si può scrivere un breve testo per inserire le proprie considerazioni, obiezioni, 

suggerimenti… 
c. ALLEGA= è uno spazio per allegare un file di testo, nel caso in cui la risposta avesse la necessità di spazi maggiori e 

quindi occorre predisporre un file e quindi caricarlo. 
3. Entro le ore 12.00 di MARTEDI’ 26 maggio 2020 si chiude la fase di consultazione 
4. La Dirigente estrae tutte le risposte e rivede il Documento che viene quindi ricaricato in Bacheca la sera stessa, così che tutti lo 

possano rivedere. 
5. Entro le ore 12.00 di Mercoledì 27 maggio 2020 il Documento deve essere validato, così che i risultati numerici e le dichiarazioni 

di voto siano comunicati durante il Collegio Docenti e si possa procedere a delibera. Occorre seguire questa procedura: 
a. CONFERMA = corrisponde ad una spunta da mettere che significa che si vota A FAVORE del Documento  
b. RISPONDI = è uno spazio in cui si scrivere CONTRARIO/A o ATENUTO/A 
c. ALLEGA= è uno spazio per allegare un file di testo con le motivazioni del proprio voto e queste verranno allegate al 

verbale – Facoltativo per chi vota a favore, OBBLIGATORIO per chi vota contro o si astiene  
In ciascuno dei due momenti, sia per la consultazione sia per la votazione, ciascun Docente può visionare quanto ha dichiarato rientrando 
in BACHECA all’avviso corrispondente e cliccando sui vari spazi delle risposte 
Si ringrazia per la pazienza, ma con questa nuova modalità, sarà possibile vivere un momento unitario e di grande collegialità, anche se a 
distanza. 

                La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


