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Circolare N° 1 del 01/09/2021        Ai Docenti 

Loro Sedi 

e p.c. 

Registro Elettronico 

Sito WEB 
 

 

 Oggetto: Convocazione Collegio docenti in video conferenza (in piattaforma GoTomeeting) 
 

Si comunica alle SS.LL., che il Collegio Docenti è convocato, in video conferenza, su 
piattaforma digitale GoTomeeting il giorno LUNEDI’ 06 SETTEMBRE 2021 ore 16:00-18:00, 
con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Orario scolastico e refezione; 

3. Assegnazione docenti alle classi/plessi e nomina Coordinatori e Segretari Consigli di classe; 

4. Funzioni Strumentali (aree di intervento - criteri di individuazione dei docenti) e Nomina 

Coordinatori di ed. Civica a.s. 2021/2022; 

5. Linee di indirizzo per la progettazione O.F. a.s.2021-22; 

6. Piano di formazione e aggiornamento del personale scolastico (Docente e ATA) a.s. ‘21-’22; 

7. Aggiornamento Regolamento d’Istituto Indirizzo musicale: proposte; 

8. Piano attività-incontri dipartimento:propota 

9. Varie ed eventuali 

Si raccomanda i sigg. docenti, per una migliore riuscita della video conferenza, di attenersi 

scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

1. Al momento della connessine alla videoconferenza su GoTomeeting, inserire il proprio 

Cognome e Nome. 

2. Durante la videoconferenza occorre tenere il microfono spento che può essere attivato dal 

docente nel caso in cui voglia effettuare interventi. 

3. Al momento della votazione di una delibera, utilizzare la “chat” per esprimere la propria 

preferenza di voto (scrivere “Si”, “No”, “Astenuto/a”); 

Per lo svolgimento dei Collegio sarà utilizzata la piattaforma GoTomeeting, facendo 
riferimento al seguente link e password di accesso: 

Per avviare la riunione, fare click sul link inserito in basso (indicato dalla freccia in blu). Il 
sistema Gotomeeting installerà un programma provvisorio sul proprio computer per la gestione 
della video conferenza. Alla richiesta selezionare “Apri con Gotoopener”, attendere l’installazione e 
inserire il proprio Nome, Cognome (necessari per la identificazione) e la propria mail. 
L’apertura del pannello di controllo segnala il successo del collegamento. Inserire la password*  
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Collegio Docenti del 06-09-2021 

 
lun 6 set 2021 16:00 - 18:00 (CEST) 
 
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 
 

https://global.gotomeeting.com/join/480888765      

 
La riunione è protetta da una password: 16SRpq 
 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Stati Uniti: +1 (669) 224-3412 
 
Codice accesso: 480-888-765 
 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Gestione comunicazioni” del 
Registro Elettroni AXIOS e sul Sito Web della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno 
degli interessati. 

  

Cordiali saluti 

 

  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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