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Circ. n. 1 

 

Lodi, 25 agosto 2020 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

 

Il giorno martedì 1° settembre 2020 alle ore 9.30 in modalità telematica tramite la piattaforma GMeet, codice 

riunione collegiounitario è convocato il Collegio Docenti unitario, per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Determinazione scansione calendario scolastico (trimestre – quadrimestre). 

3. Atto di indirizzo del DS per la revisione del PTOF 20/21 (anno in corso) 

4. DDI (didattica digitale integrata) 

5. Nomina dello Staff 

6. Organico e assegnazione delle cattedre ai docenti 

7. Impegni del mese di settembre. 

8. Formazione in materia di sicurezza (protocollo SARS-CoV-2 e Didattica Digitale) 

9. Varie ed eventuali 

 

Si ricorda a tutti i docenti che, nonostante le attività collegiali si terranno in modalità a distanza, è 

necessario garantire dal 1° settembre 2020 la presenza fisica nei pressi dell’istituzione scolastica (evitando 

per esempio di permanere in altre regioni o altro), in quanto sarà necessario il contributo di tutti anche in 

presenza, in sicurezza e in modalità contingentata, per tutte le attività che non posso essere svolte a distanza. 

Attenzione: 

I docenti di nuova nomina presso questa istituzione scolastica, anche a seguito di mobilità o altro, per 

poter partecipare al Collegio dei Docenti dovranno essere in possesso delle credenziali di accesso alla 

piattaforma GSuite con annesso account istituzionale della scuola composto da 

cognome.n@icloditerzo.edu.it . 

Infatti, come è noto, per motivi di sicurezza e privacy, è possibile collegarsi alla videoconferenza tramite 

codice riunione solo se già si appartiene all’organizzazione IC Lodi 3. 

Per ottenere le credenziali è necessario inviare una e-mail da una qualsiasi casella di posta elettronica, entro 

il 31 agosto al Dirigente Scolastico all’indirizzo dirigente@icloditerzo.edu.it  

Per facilitare la presa di servizio che deve essere necessariamente effettuata in presenza, e per favorire allo 

stesso tempo la partecipazione al Collegio Docenti in videoconferenza, si auspica che tutto il personale 

interessato prenda contatti fin da ora e il prima possibile con la scrivente tramite email in modo da 

programmare nell’ordine: 

1. la presa di servizio in presenza, volendo anche nelle giornate precedenti il giorno 1° settembre 2020 

2. la consegna delle credenziali per l’accesso alla piattaforma GSuite, ed eventualmente il supporto 

tecnico per il collegamento da casa al Collegio dei Docenti 

3. la partecipazione al Collegio dei Docenti in modalità a distanza il giorno 1° settembre alle ore 9.30. 

 

Si auspica la massima collaborazione da parte di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


