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Vedi segnatura di protocollo 

 

 Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

 Bacheca registro elettronico CLASSEVIVA 

Sito Web 

  

 
Oggetto: Convocazione. 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

VISTE tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine del 

contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO che sono vietati assembramenti e riunioni con partecipazione di un consistente 

numero di persone. 

RITENUTO pertanto di consiglio d’Istituto dei docenti in seduta plenaria, in modalità telematica 

(videoconferenza con applicazione Google Meet), per il giorno 30 giugno 2020, alle ore 17.00, con 

il seguente odg: 

1) Approvazione verbale seduta del 29 gennaio 2020;  

2) Approvazione progetto PON Smart-Class; 

3) Verifica programma annuale 2020 

4) Varie ed eventuali. 

La modalità di riunione in videoconferenza richiede strumenti alternativi per la rilevazione delle 

presenze e per l’espressione del voto in caso di delibera. Saranno pertanto conteggiati i partecipanti 

alla riunione dalla funzione apposita. Le dichiarazioni di voto saranno fatte tramite la funzione di 

messaggistica. Sarà cura del segretario verbalizzante registrare gli ingressi in riunione e le 

dichiarazioni di voto nella messaggistica. Il  link di collegamento sarà comunicato con messaggio 

separato via posta elettronica.   
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Istruzioni utili: 

 

Si consiglia di collegarsi alla riunione con il proprio account Google istituzionale, ma si può utilizzare 

(problemi tecnici ecc.) anche una mail personale alternativa (che sarà comunicata nel foglio 

presenze online).  

E’ vietato diffondere e/o cedere a qualsiasi titolo i link di collegamento a persone che non siano 

componenti del collegio. 

E’ vietato fare qualsiasi ripresa audio/foto/video della seduta.   

Si raccomanda di effettuare il collegamento da una postazione riparata; per buona prassi si entrerà 

a microfono spento; la chat/messaggistica è utile per prenotare un intervento. 

Si ringrazia della fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti 

   

 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

F.to Felipe Mardones 
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