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Circ. n° 246                       Foggia, 20 maggio 2020 

 
Ai docenti 

Sito web 

 

 

 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità agile 

 

In deroga al Piano delle Attività, giovedì 28 maggio 2020 alle ore 16.30 è convocato il Collegio 

Docenti in modalità telematica, per discutere del seguente Odg: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Adozione libri di testo a.s. 2020-21. Delibera 

3. Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni (ex art. 2 comma 2 OM n. 11 del 16/05/2020). Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti e Piano di apprendimento Individualizzato (ex art. 6 O.M. 11 del 

16/05/20). Delibera 

4. Comunicazioni inerenti gli Esami di Stato a.s. 2019-20 – Documento Tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato; 

5. Esami preliminari Esame di Stato candidati esterni;  

6. Comunicazioni del Dirigente 

E’ necessario disporre di un PC con webcam e microfono, oppure smartphone, con connessione a 

Internet.  

Il link per la partecipazione alla videoconferenza programmata con Meet sarà inviato a mezzo 

email sull’account personale di GSuite (liceogmarconi.it). Lo stesso link sarà disponibile anche 

sull’app Calendar accessibile attraverso lo stesso account personale.   

Inoltre saranno inviati tutti i documenti oggetto della discussione prevista dall’OdG, affinchè se 

ne prenda preventivamente visione. 

In caso di difficoltà di connessione o di device personali non perfettamente funzionanti, sarà 

possibile la partecipazione, previa comunicazione, utilizzando i PC presso i laboratori della scuola, 

nel rispetto delle misure di prevenzione igienico sanitarie vigenti.  

Qualunque assenza deve essere preventivamente comunicata a mezzo email e giustificata.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             Prof.ssa Piera FATTIBENE 

 

LICEO SCIENTIFICO GUGLIELMO MARCONI - C.F. 80031370713 C.M. FGPS040004 - AONR1 - SEGRETERIA

Prot. 0002564/U del 20/05/2020 19:38:57Collegio dei docenti


		2020-05-20T18:40:39+0200
	FATTIBENE PIERA




