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Circ.206  Prot.791   Castrovillari, 25 maggio 2020   

 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

  

OGGETTO: convocazione Collegio dei docenti del 29 maggio 2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’articolo 73 – comma 2bis – della Legge 24 aprile 2020, n.27; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.17 del 22 maggio 2020, trasmessa con circolare 

n.204 prot.788 di pari data;  

VISTA l’informativa privacy relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali trasmessa 

con circolare n.192 prot.760 del 15 maggio 2020; 

VALUTATE la necessità e l’urgenza di provvedere alle determinazioni di competenza del Collegio dei 

docenti, 

CONVOCA IN VIDEOCONFERENZA 

il Collegio dei docenti per venerdì 29 maggio 2020 alle ore 15:30.  

L’ordine del giorno del Collegio dei docenti, in ogni caso suscettibile di successiva integrazione a 

seguito di esigenze sopravvenute, sarà il seguente: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Ai sensi dell’O.M. n.17 del 22 maggio 2020, decisioni in merito alla conferma ovvero 

all’adozione di nuovi libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021. 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Come consentito dall’articolo 73 – comma 2bis – della legge 24 aprile 2020 n.27, il Collegio si terrà 

a distanza attraverso l’utilizzo dell’applicazione Meet di Google. L’accesso alla riunione, potrà 

avvenire ESCLUSIVAMENTE utilizzando il proprio nome utente e la propria password dell’account 

personale proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it.  
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Questa la procedura di accesso alle ore 15:30 del 29 maggio 2020 al Collegio in videoconferenza: 

1. cliccare sul link https://gsuite.google.com/dashboard; 

2. nella pagina visualizzata selezionare  Utilizza un altro account; 

3. inserire il nome utente del proprio account personale 

proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it; 

4. inserire la propria password; 

5. cliccare sull’icona che presenta la scritta di colore rosso Gmail; 

6. aprire la mail con oggetto Collegio dei docenti 29 maggio 2020; 

7. cliccare sul link interno alla mail del tipo meet.google.com/xxx-yyy-zzz; 

8. qualora l’indirizzo e-mail visualizzato in alto a destra nella pagina non fosse il proprio  

proprio_nome@scuolamediacastrovillari.edu.it, cliccare, sempre in alto a destra, su 

Cambia account.  

L’eventuale assenza al Collegio dei docenti in videoconferenza, che si configura come ordinaria 

attività funzionale all’insegnamento, dovrà essere giustificata con adeguata motivazione da 

comunicare all’indirizzo e-mail csmm303009@istruzione.it.  

Si ricordano a tutti i partecipanti gli obblighi di comportamento notificati con l’informativa privacy 

relativa alle riunioni in videoconferenza degli Organi collegiali trasmessa con circolare n.192 

prot.760 del 15 maggio 2020. 

Si ringrazia per la collaborazione.                                                                                                          

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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