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Al personale docente  

 
CIRCOLARE N. 26 
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta ordinaria per il giorno lunedì 26 ottobre con orario 17.15-19.15  e  
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione nuova versione Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata 
3. Approvazione aggiornamento PTOF e suoi allegati 
4. Piano viaggi di istruzione e uscite didattiche 
5. Deroghe al numero totale di assenze consentite dalla normativa 
6. Approvazione Patto di Alleanza Educativa per l’Infanzia 
7. Comunicazioni del dirigente 

 

Stante la perdurante emergenza sanitaria e l’indisponibilità di locali che consentano il distanziamento di sicurezza 
la riunione si svolgerà in modalità videoconferenza mediante l’utilizzo congiunto e contemporaneo 
dell’applicazione “Teams” della piattaforma Office 365 e di GSuite (per condivisione documenti e operazioni di 
voto). Si allega documento con le indicazioni tecniche dettagliate per la partecipazione alla seduta. 
 
Nella cartella online 
https://drive.google.com/drive/folders/1Frl6gCm3RYZpO2B8pUDOKKe_Xa3U8h9B?usp=sharing  saranno via via 
condivisi i materiali oggetto dell’Ordine del Giorno. Vista la loro corposità e la necessità di snellire la riunione 
online si prega vivamente di esaminarli attentamente prima della riunione e di tenerli aperti nel corso della 
stessa. Analogamente a quanto fatto nelle sedute online precedenti, nella summenzionata cartella sarà comunque 
caricato un documento con links, che avrà lo scopo di guidare i docenti nel seguire l’Ordine del Giorno e le relative 
votazioni e che si prega di tenere aperto durante la riunione. Ovviamente, si ricorda ancora che anche l’accesso 
alla cartella sarà possibile esclusivamente mediante inserimento delle credenziali @pacettiprato.edu.it .  
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

mailto:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT
mailto:POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.pacetti.prato.gov.it/
https://drive.google.com/drive/folders/1Frl6gCm3RYZpO2B8pUDOKKe_Xa3U8h9B?usp=sharing



		2020-10-20T11:57:00+0200
	QUERCIOLI GIOVANNI




