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A TUTTI I DOCENTI 

Dell’Istituto A. Volta 

 

c.p.c. al DSGA  

 al personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti in modalità a distanza  

 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

visto il punto 3 della Direttiva 1/2020 del Ministro della Funzione Pubblica 

vista la nota MI n. 388 del 17 marzo 2020; 

SI CONVOCA 

per il giorno giovedì 26 marzo dalle ore 14.00 alle ore 15.00 un Collegio dei docenti in modalità 

telematica,  per deliberare il seguente o.d.g.: 

 

1.  Assunzione decisione in ordine allo svolgimento di attività didattica a distanza ed 

approvazione relative linee guida. 

 

Il materiale a supporto della delibera del Collegio dei docenti viene inviato in allegato alla 

presente.  

 Linee guida per la didattica a distanza 

Il documento, redatto tenendo conto delle vostre riflessioni e delle prassi didattiche già 

attualmente in corso, vuole fornire una guida univoca ed esaustiva relativamente a inclusione, 

metodi e  strumenti didattici, verifiche e valutazioni. 

Si invitano i docenti ad esprimere le eventuali osservazioni e le eventuali richieste di 

integrazione/modifica alla dirigenza entro lunedì 23 marzo via mail. 

 

Come si svolge il Collegio dei Docenti in modalità telematica? 

 

Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 di giovedì 26 marzo ciascun docente dovrà rispondere tramite 

Modulo Google (di cui verrà inviato il link sulla mail istituzionale @polovolta.edu.it) indicando 

APPROVO LINEE GUIDA o NON APPROVO LINEE GUIDA.  

Per accedere a Google Moduli si dovrà prima accedere al proprio indirizzo di posta istituzionale 

es: mario.rossi@polovolta.edu.it. Quindi aprire la mail di invito ricevuta e cliccare due volte sul 

link per aprirlo. A questo punto si potrà selezionare la risposta ed inviare la risposta. 

 

Impossibilità di partecipazione 

Se qualcuno avesse particolari problemi a partecipare alla seduta, può comunicarlo in segreteria 

e sarà considerato assente giustificato. 
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Altri documenti allegati 

Le Linee Guida sono corredate di due altri documenti la cui compilazione è resa necessaria dalla 

nota MI n. 388 del 17 marzo 2020: 

 Scheda di programmazione individuale nel periodo di sospensione per emergenza 

COVID 19  

 Scheda di programmazione del Consiglio di Classe nel periodo di sospensione per 

emergenza COVID 19  

 

I documenti di cui sopra costituiscono integrazione alle precedenti programmazioni individuali e 

di classe già agli atti dell’Istituto.  
Essi sono stati appositamente predisposti con l’iﾐteﾐto di agevolare il lavoro dei doceﾐti e dei 
Consigli di Classe; per la loro compilazione è sufficiente barrare le voci di interesse.  

 

Scusandomi anticipatamente per lo scarso preavviso, ma certa del senso di responsabilità della 

comunità professioﾐale dell’Istituto A. Volta di froﾐte alla grave situazioﾐe che tutti stiaﾏo 
vivendo, invio cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 
Documento firmato digitalmente  

Secondo la normativa CAD vigente 
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