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Circolare n. 74 

 

        A TUTTI I DOCENTI 

        I.I.S. LUIGI DI SAVOIA 

        AL SITO  

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti   

 

Il giorno lunedì 23  novembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in modalità videoconferenza su piattaforma Meet, è 

convocato il Collegio Docenti per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Contratto Didattica Digitale Integrata: determinazioni 

3. Criteri di valutazione nella didattica a distanza: discussione  

4. Ricevimento genitori: organizzazione 

5. Progetti didattici 

6. Comunicazioni del D.S.  

 

Si informano i docenti che la bozza del verbale della seduta precedente sarà consultabile sulla piattaforma Argo e sulla 

piattaforma Meet. 

Informazioni tecniche relative alle modalità di accesso alla videoconferenza su piattaforma Meet. 

Onde evitare la duplicazione di firme di presenza e/o  delle espressioni di voto, nonché per garantire nei casi 

previsti la modalità di  votazione anonima,  si rende necessario prevedere l’accesso in piattaforma unicamente 

attraverso un  link di invito che sarà trasmesso  alle  rispettive mail istituzionali  

(cognome.nome@iisluigidisavoia.edu.it): pertanto non saranno trasmessi link di invito sulle mail private 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Stefania SANTARELLI)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’ art.3 c. 2 D.L. vo n. 39/93 

 

Rieti 18/11/2020 
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