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CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO IN MODALITÀ A DISTANZA PER IL GIORNO 13 MARZO  2023 

S. Egidio del M.A., data del protocollo 
Ai Sigg. Docenti   

di Scuola dell’Infanzia, Primaria,   

e 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  

13 MARZO 2023.   

Con la presente si comunica che, in data 13 MARZO  2023, dalle ore 16.30, alle ore 18.30, 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.  
Verifica andamento dei processi di 
insegnamento/apprendimento. Bilancio delle attività e 
dell’organizzazione scolastica. Ratifica scrutini e valutazione 
alunni I quadrimestre. 

Dirigente Scolastico/Coll.DS/   
Responsabili di Plesso/Collegio  

3.  PTOF 22 25: Contestualizzazione e condivisione delle azioni: 

● Modalità di Autovalutazione di Istituto (RAV) per il piano 
di miglioramento e la rendicontazione sociale. 

● Progetti Distretto 61 Asl Salerno. 
● Progetto Erasmus+ KA121-progetto eTwinning. 
● Prove Invalsi-Calendarizzazione, organizzazione, 

procedure e simulazioni. 
 

FS Area 1 Prof.ssa Pezzella F. 

Prof.ssa M. Angellotti 
FFSS Area 4  

Prof.ssa Todisco Tiziana  

Prof.ssa Giordano Maria G.  

Nucleo Interno di   

Valutazione/Gruppo di   

Miglioramento 
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4. ● Presentazione e delibera del Progetto PNRR “Scuola 4.0: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori”.Azione 1 Next Generation 
Classrooms-“Uno,Noi,Tutti…per @nd@reoltre”.  

● Individuazione dei docenti direttamente impegnati nella 
gestione del progetto di cui al punto precedente. 

AD Ins. Troisi A. C./ 

Team Innovazione digitale 

Collegio 

5. ● PNRR “Scuola 4.0:ACCORDO DI RETE: Realizzazione di 
progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di 
didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e 
per la diffusione della didattica digitale integrata nelle 
scuole, nell’ambito dei “progetti in essere” del PNRR, 
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università – Investimento 2.1: “Didattica 
digitale integrata e formazione alla transizione digitale 
per il personale scolastico”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU 

AD Ins. Troisi A. C./ 

Team Innovazione digitale 

Collegio/Referenti dei Progetti 

6.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico   

● Varie 

Dirigente Scolastico/   
Collegio/Referenti dei 

Progetti  

 

La durata prevista della seduta del collegio dei docenti è di 2 ore. 
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. 

ISTRUZIONI PER LA CONNESSIONE 
Ciascun componente riceverà l’invito con il link per il collegamento al Meet del Collegio. 
All’interno dell’invito troverà il “form” per attestare la presenza/assenza al Collegio, votare il Verbale della 
seduta precedente e le eventuali proposte di delibera, di cui ai punti all’O. del G. 

Nel caso di impossibilità a partecipare al Collegio in Meet, è possibile inviare comunicazione a PEO: 

saic8ba00c@istruzione.it; PEC: saic8ba00c@pec.istruzione.it. 

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 ; 

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; 

http://www.icedefilippo.edu.it/
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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. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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