
 
 

CIRCOLARE N. 282 

11 Maggio 2020 

                                      

Al personale docente di tutti gli ordini scolastici 

Al registro elettronico 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità video-conferenza giovedì 14 maggio 2020. 

 

Il Collegio Docenti è convocato in modalità video conferenza per Giovedì 14 maggio p.v. alle 

ore 12.00.  Per partecipare i docenti sono invitati a collegarsi, 10 minuti prima dell’orario fissato, al 

seguente link: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4207688469782535695 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

1. Rimodulazione griglie valutative.  

2. Adozione libri di testo. 

3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (D.L. 8 aprile 2020, n. 22). 

4. Adozione Piattaforma didattica unica. 

5. Organico a.s. 2020-2021 

6. Varie ed eventuali. 

 

Di seguito si forniscono, in allegato, le istruzioni per partecipare al Collegio Docenti mediante 

l’accesso alla piattaforma GoToMeeting. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lucio Pricoco  
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ALLEGATO 

 

PROCEDURA PER LA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DOCENTI 

 

1. Cliccare sul seguente link 

2.  https://attendee.gotowebinar.com/register/4207688469782535695 

3. Si aprirà una finestra con il modulo di iscrizione con nome, cognome ed e-mail per la 

partecipazione al collegio. 

4. Cliccate sul pulsante “iscriversi”. 

5. Si aprirà un pagina con “L’iscrizione è stata completata! I.C. Federico De Roberto Zafferana Etnea 

(CT) - Collegio dei docenti”. 

6. A questo punto, all’indirizzo e-mail indicato nel modulo di iscrizione (vd. punto 2) si riceverà un'e-

mail di conferma dell’iscrizione . 

7. Il giorno del Collegio Docenti, quindici minuti prima dell’orario di inizio, andare sulla e-mail di 

promemoria arrivata  all’indirizzo indicato al momento dell’iscrizione e cliccare su  “Partecipa al 

webinar”. 

 

 Prima di partecipare al Collegio Docenti, assicurarsi di verificare i seguenti requisiti: 

 audio dell’altoparlante del computer; 

 microfono attivo.  

Se il computer non possiede un microfono incorporato si potranno utilizzare le cuffiette del cellulare 

collegandole al pc.  

 

 

Per evitare il sovraccarico della rete, considerato che saremo più di 90 partecipanti, durante la 

presentazione dei vari argomenti la webcam e il microfono dei singoli partecipanti saranno disattiva t i. 

Sarà comunque possibile  partecipare attivamente al Collegio previa richiesta di intervento, in quel 

caso webcam e microfono saranno aperti e regolati dalla regia. 
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