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Prot.n.  14138                                                                                                                    Varese, 27 ottobre 2020 
Circ. n.  72 

Alle/i Docenti IC VARESE 5 “DANTE A.” 
Al Personale ATA 

DSGA 
Sito 

 Oggetto: Modifica convocazione Collegio e OdG Collegio. 
 
Si comunica che è necessario modificare la data di convocazione del Collegio in quanto l’acquisto della piattaforma di GSUITE 
è in fieri e non si può garantire IL COLLEGAMENTO DA REMOTO PER TUTTI (solo per ora 100 DOCENTI). Il Collegio è quindi 
convocato GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE da remoto, per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno: 

 DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 16.15 in forma DISGIUNTA con la sola presenza dei Docenti della Secondaria:  
1. Discussione e delibera predisposizione e consegna Consiglio Orientativo; 
2. Discussione trilinguismo per future classi prime; 
3. Discussione modalità di conduzione del Colloquio di Esame  

 DALLE ORE 16.15 ALLE ORE 17.45, in forma UNITARIA con tutti i Docenti:   
1. Comunicazioni della Dirigente: 

A. Proposte attività Continuità, Orientamento e date Open Day, espletato con pubblicazione in Bacheca; 
B. Funzionigramma completo, espletato con pubblicazione in Bacheca; 

2. Discussione e delibera nuova integrazione DDI anticipato con pubblicazione in Bacheca; 
3. Discussione e delibera trilinguismo per future classi prime; 
4. Discussione e delibera 40 ore plesso Baracca per futura classe prima; 
5. Discussione e delibera scelta tri o quadrimestre; 
6. Ratifica modalità colloqui genitori, da circolare emanate; 
7. Discussione e delibera Curriculum Verticale aggiornato e griglia di Osservazione Competenze di Cittadinanza; 
8. Discussione e delibera nuovi Progetti presentati dai Docenti e da esterni;  
9. Discussione e delibera nuovi viaggi/ uscite presentate; 
10. Discussione e delibera Integrazione PTOF 2020 – 2021; 
11. Varie ed eventuali 
12. Approvazione verbale seduta 

La Dirigente pubblicherà in Bacheca le modalità di collegamento con MEET, on line e il materiale del Collegio. Si invita ad 
una lettura attenta. 
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. 
Con il nuovo applicativo potremo votare direttamente in Collegio, per cui si pubblicheranno in Bacheca solo alcuni punti n° 
1, 2,8,9,10. 

1. La Dirigente pubblica la bozza  
2. Aggiunge la possibilità per ciascun Docente di inserire  

a. CONFERMA/ Firma = 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  
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. 
Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                                            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 


