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CIRCOLARE N° 110                                                                                                Velletri 19.10.2022  
 
                                                                                                                                                  Ai Docenti 

Loro Sedi 
e p.c. 

Registro Elettronico 
Sito WEB 

RE 
 
 
 Oggetto: Convocazione Collegio docenti  
 

Si comunica alle SS.LL., che il Collegio Docenti è convocato, a distanza su piattaforma 
Gotomeeting, il giorno GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE 2022 ore 17:30-18:30, con i seguenti punti all’o.d.g.:  

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Approvazione progetti:  

- “I.C.D.L.” certificazione informatica  
- “Erasmus+ Azione Chiave 1 Ka122”- Mobilità a Breve Termine Docenti 
- “Il giro del mondo in 8 artisti” extra curriculare 
- “Coro dell’Istituto” 
- “Progetto Polizia di Stato - ANPS sez. di Velletri Matteo Demenego contro la violenza 

sulle donne” 
- Progetto Ausili/sussidi didattici per alunni D.A. 2022-23; 

3. Arricchimento O.F. a.s. 2022-23 - Progetti curriculari ed extracurriculari; 
4. Piano Uscite didattiche 2022-23; 
5. Nomina docenti Tutor neoassunti 2022-23; 
6. Assegnazione definitiva cattedre docenti di sostegno; 
7. Indicazioni operative compilazione e presentazione PEI e PDP; 
8. Definizione monte ore, modalità e calendario ricevimento docenti – genitori 2022-23; 
9. Nomina docenti per attività alternativa alla I.R.C. Scuola secondaria 
10. Atto di indirizzo del D.S.; 
11. 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”); 
4. 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 
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proprio Nome, Cognome (necessari per la identificazione) e la propria mail. L’apertura del pannello 
di controllo segnala il successo del collegamento.   

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

 

Collegio Docenti I.C. Velletri Nord 

Gio 3 nov 2022 17:30 - 18:30  

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone. 

https://meet.goto.com/909445933  

 

 

 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere 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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