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Oggetto: Convocazione Consiglio di Istituto per il giorno MARTEDÌ 30/06/2020 dalle ore 16:30 - alle ore 17:30 

 

 

Si comunica la convocazione del Consiglio d’Istituto per il giorno MARTEDÌ 30/06/2020 dalle ore 

16:30 - alle ore 17:30 in modalità telematica  con il seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione Regolamento Videolezioni DaD;  

3. Approvazione progetto Smart class;  

4. Approvazione costituzione Rete Assistenti Tecnici AV005  

5. Analisi programma annuale 2020  

6. Variazioni programma annuale 2020  

7. Approvazione conto consuntivo.  





 

 

8. Comunicazioni del DS.  

9. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione  

10. Varie ed eventuali  

 

Note per la partecipazione all’assemblea on line:  

 

Ciascun componente si collegherà al LINK DIRETTO 

https://presidenzacriscuoli.my.webex.com/meet/presidenzacriscuoli  

 Per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 15 min. prima dell’incontro proprio per 

facilitare l’ingresso di tutti i partecipanti. 

 L’accesso alla videoconferenza richiede un PC con Chrome/Firefox (in tal caso non è necessario alcun 

software aggiuntivo) oppure un tablet o cellulare con installato il programma Cisco Webex e le relative 

concessioni di autorizzazione all’uso di videocamera e microfono.  

Nella pagina formazione docenti didattica a distanza all’interno del sito web della Scuola Polo 

all’indirizzo https://www.iccriscuoli.eu/formazionedocenti2/didattica-adistanza-2020/                     

è possibile consultare un video tutorial da noi realizzato per l’uso della piattaforma Cisco Webex tramite 

la quale si svolgerà la seduta del Consiglio d’Istituto. 

 Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio 

microfono silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosi feedback conseguenti, e di attivarlo 

solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat.  

Per problemi tecnici di collegamento potete contattare la commissione web oppure l’Assistente tecnico 

che vi guiderà alla corretta configurazione del software. 

 
 

                                   F.To 
 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 
                                                                                                         Sig. Maggino Giovanni 
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