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Bisaccia, lì 10/12/2020

A tutti i docenti
Albo, atti, sito web
OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti unitario in modalità a distanza 22 dicembre 2020.
Si comunica che il giorno martedì 22 dicembre 2020 dalle ore 16:30 alle 17:30 in modalità on line sincrona,
ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del DPCM 1 marzo 2020, attraverso la Piattaforma Cisco Webex è convocato
il Collegio dei Docenti Unitario con il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Integrazione/modifica criteri di valutazione in DaD;
3. Rilevazioni andamento DDI;
4. Intese preliminari sulla valutazione nella scuola primaria ai sensi dell'Ordinanza 172 del 4 Dicembre
2020 ed allegate Linee guida;
5. Varie ed eventuali.
Si ricorda che:
• La partecipazione alla riunione è obbligatoria, la presenza e il quorum saranno certificati attraverso la
videoregistrazione dell’incontro, successivamente archiviato agli atti della scuola. Nel caso di impossibilità a
partecipare al meeting, è necessario inviare preventivamente comunicazione di giustifica, all’Attenzione del
Dirigente Scolastico al seguente indirizzo di posta elettronica: avic83200n@istruzione.it
Ciascun docente si collegherà al LINK DIRETTO
https://ic-ttasso.webex.com/ic-ttasso-it/j.php?MTID=m32a4d5491931135aa7e14d8fb7c565f0
• per connettersi alla videoconferenza l’aula virtuale sarà aperta 10 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.
Sul sito della scuola www.icbisaccia.edu.it è possibile consultare un video tutorial per l’uso della piattaforma
Cisco Webex tramite la quale si svolgerà la seduta del collegio docenti.
• Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio microfono
silenziato, per evitare la somma dei segnali e i fastidiosissimi 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 che vi guiderà alla corretta
configurazione del software.
Per i docenti di strumento, si ricorda di rimodulare l’orario DDI.
Consapevole dei limiti e difficoltà che potrebbero sorgere, imposte, nostro malgrado, dalle circostanze
straordinarie, ringrazio ciascuna/o di Voi, per la consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
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