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Ai Sigg. Docenti 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

e di Scuola Secondaria di 1° grado 

dell’ Istituto Eduardo De Filippo 

Al DSGA 

All’Albo Pretorio/Circolari 
Al sito istituzionale/Circolari/News 

LLSS 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE del COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO in modalità a distanza per il giorno 

20 settembre 2022. 
 

Con la presente si comunica che, in data 20 settembre 2022, dalle ore 15.30, alle ore 16.30, è convocato il 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO, in modalità a distanza. Saranno discussi i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

 

N. ORDINE DEL GIORNO RELATORE/I 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente Segretario verbalizzante/Docente 

collaboratrice del DS 

2. FFSS: Valutazione istanze-individuazione Dirigente Scolastico/Collegio 

3. Flessibilità e definizione quadri orario Dirigente Scolastico/Collegio 

4. Ed. Fisica Cl V Sc. Primaria:Impatto su Orario Dirigente Scolastico/Collegio 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Premio aristico letterario “Aniello Califano”. 

 Elezioni del Consiglio di Istituto 22-25 : 

costituzione della commissione elettorale. 

 Varie 

Dirigente 

Scolastico/Collegio/Referente 

 

 

La durata prevista della seduta del collegio dei docenti è di 1 ora. 
 

Tutti i docenti, salvo richiesta scritta e motivata, sono tenuti a presenziare alla seduta fino al suo termine. 
Nel caso in cui la chiusura dei lavori tenda allo slittamento dell’orario previsto, il collegio si esprimerà circa 
un eventuale aggiornamento o proseguimento della seduta stessa. 
Ciascun componente riceverà l’invito con il link per il collegamento al Meet del Collegio. 

All’interno dell’invito troverà il “modulo” per l’Attestazione di presenza/assenza del 20 Settembre 2022” 
e/o per votare proposte di delibera, di cui ai punti dell’ O.d.G. 
Nel caso di impossibilità a partecipare al Meet, è possibile inviare comunicazione a 
PEO: saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it. 

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE 
Per permettere lo svolgimento del Collegio a distanza, possono essere utili le seguenti informazioni: 
L’accesso si effettuerà tramite Google Meet ,utilizzando il link dell’evento e l’account personale con dominio 
@icedefilippo.edu.it; 
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Se il collegamento avviene dal computer o dal portatile, non serve alcun software aggiuntivo; 
 

Se s’intende usare il cellulare o tablet è necessario installare Hangouts Meet; Connettersi al link dell’evento circa 10 minuti 
prima dell’inizio della riunione; 
 

È fondamentale, durante la partecipazione a videoconferenze, che tutti i microfoni siano silenziati, per evitare 
la somma dei segnali e i fastidiosi feedback conseguenti; 
 

Gli interventi vanno richiesti attraverso un messaggio sulla chat dell’evento, e si attiva il microfono solo al 
permesso del Dirigente/Presidente del Collegio; 
 

È preferibile usare il browser Google Chrome. Se si utilizza qualche altro browser (Firefox, Safari, etc.) fare prima 
qualche prova. 
 

Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle 
circostanze straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la consueta collaborazione. 
 

 

S.Egidio del M.Albino, 14/09/2022 
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