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PROT. N.                                                                                                                                                                   Palermo, 03/07/2020 
CIRC. N. 530 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI IN SEDUTA UNITARIA - IN MODALITA' 
TELEMATICA - 09 LUGLIO 2020 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta unitaria e in modalità telematica nel giorno 09 luglio 2020 dalle ore 09,00 

alle ore 10,30. 
Saranno oggetto di discussione e delibera i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione P.A.I ( Piano Annuale per l'Inclusione) - a.s. 2020/2021; 
3. Approvazione partecipazione Avviso pubblico M.I. Prot. n. 10403 del 26/06/2020 "Avviso pubblico 

per l'individuazione di licei classici e scientifici in cui attivare il percorso di potenziamento-
orientamento - Biologia con curvatura biomedica; 

4. Approvazione presentazione candidatura/e a valere sul Decreto Dipartimentale n. 32 del 
03/07/2020; 

5. D. M. n. 39 del 26/06/2020 - "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l'anno scolastico 2020/2021" - Approvazione Piano organizzativo/didattico a.s. 2020/2021. 

N.B. Il collegio sarà effettuato utilizzando Google Meet a disposizione per ogni docente su forapps. 
Per partecipare basterà cliccare sul link che riceverete sulla vostra mail forapps. 
Le votazioni saranno gestite tramite il sistema di chat.  
Al momento della richiesta di votazione ognuno sarà invitato a dare il suo voto scrivendo in chat : 
favorevole, contrario, astenuto. 
Per intervenire sarà necessario disporre di microfono e/o webcam. 
Il sistema è utilizzabile da qualsiasi computer desktop, portatile, tablet o da smartphone. 
Per validare la presenza dei partecipanti e al fine di accertare la presenza del numero legale, sarà fatto 
l'appello nominale in apertura di seduta. 
Si allegano i documenti che saranno oggetto di discussione e delibera. 
 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 03/07/2020 
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