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Ai docenti
del Pertini-Montini-Cuoco
Il giorno Mercoledì 20 Maggio è convocato il collegio dei docenti, che si svolgerà in
modalità telematica usando l'applicativo MEET, a disposizione di tutti i docenti di questa
istituzione scolastica, con il seguente Ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Ordinanze Ministeriali Valutazione, esame di stato, libri di testo;
Conferma/adozione dei libri di testo per l’A.S. 2020/21;
Criteri di valutazione per gli scrutini finali;
Criteri di assegnazione del credito scolastico;

Per permettere l’ordinato accesso a tutti i docenti evitando il sovraccarico delle
linee, il collegio sarà articolato in due sessioni:
prima sessione ore 15:20-16:30 per i docenti degli istituti professionali
seconda sessione ore 16:40–17:50 per i docenti dell’istituto tecnico e del liceo.
N.B. gli inviti verranno inviati tramite comunicazione telematica a tutti i docenti dell’I.I.S. Pertini
Montini Cuoco. Resta inteso che l'unico modo riconosciuto di partecipazione alle riunioni degli
organi collegiali è la mail distribuita dalla scuola con il dominio itaspertini.edu.it.
Coloro i quali non accederanno con la mail istituzionale non potranno essere considerati presenti in
quanto non riconosciuti in modo legale. Gli eventuali problemi tecnici che dovessero limitare la
connessione, dovranno essere segnalati alla mail istituzionale cbis02600g@istruzione.it
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