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Circolare n.1                                                                                                                           

Roma, 02/09/2022  

  

Al personale DOCENTE  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I Grado 

Al R.E.  

Agli Atti  

  

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI Lunedì 5 Settembre 2022  

  

Si comunica, che la seduta del Collegio Docenti si terrà Lunedì 5 Settembre 2022 alle ore 15:00. 

Come da regolamento, la durata potrà essere di 2 ore fino ad un massimo di 3 ore.  

L’incontro sarà in modalità online come da parere espresso dall’RSPP dott. Appolloni prot. 3649/E, 

solo perché il locale disponibile per tale incontro, non permette di accogliere il numero dei docenti in 

servizio presso l’Istituto.  

 I punti all’OdG saranno i seguenti:  

  

1. Saluto del Dirigente Scolastico;  

2. Approvazione del verbale della precedente seduta del Collegio dei docenti del             

28/06/2022;  

3. Impegni di settembre per attività funzionali.  

4. Comunicazioni. 

   
Si comunicano le indicazioni per accedere alla video riunione su piattaforma G- Suite, con disponibilità dei documenti, 

come di seguito specificato. Il docente dovrà:  

- accedere al proprio account G - SUITE;  

- entrare nel browser Chrome attraverso una finestra di “navigazione in incognito”;  

- accedere all’account Google con l’account della G - SUITE; (nome.cognome@icvialuirizzo.net);  

- digitare sui 9 puntini (in alto a dx) ed aprire l'applicazione Calendar dove, al giorno stabilito per lo svolgimento del  
Collegio Docenti, occorrerà cliccare sull'invito.  
Si aprirà una finestra con i dati della riunione e in allegato i documenti da visionare. L'invito in automatico è inviato 

anche sulla mail, sempre dell'account G – SUITE:  

http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
http://www.icvialuigirizzo.edu.it/
http://www.icvialuigirizzo.edu.it/


- cliccare poi su Partecipa con Hangouts Meet, controllando che la fotocamera sia attivata, mentre il microfono dovrà 

essere disattivato. Accanto al simbolo di Drive si avranno i documenti allegati, che si potranno aprire cliccando sul 

simbolo della “graffetta”;  

- compilare il modulo delle presenze, che sarà accessibile dal link che verrà messo nella chat. Cliccare sul link e inserire 

il proprio nome e cognome e inviare.  

- Prendere visione degli atti della riunione allegati all’invito;  

- intervenire nella discussione scrivendo nella chat per chiedere la parola. Si darà la parola in ordine di prenotazione;  

- esprimere il proprio voto attraverso la compilazione di Moduli Google che saranno inviati per ogni delibera. Per le 

votazioni delle varie delibere sarà visibile un link nella chat. Cliccare sul link, inserire dove richiesto il Cognome e il 

Nome e poi esprimere la votazione.  

  

  

SI CHIEDE DI ENTRARE NELLA STANZA VIRTUALE 10 MINUTI PRIMA 

DELL’INIZIO PER EVITARE INUTILI ATTESE E PER RISPETTO A CHI È 

SOLITAMENTE PUNTUALE. 
  

Seguirà l’invito con il link per partecipare e contestualmente i documenti da visionare.   

  

  

  

Cordiali saluti  

                                                                 
                                           La Dirigente Scolastica  

        Prof.ssa Lia Gentile   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D. Lgs.N.39/1993) 
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