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AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB ISTITUTO  

 
 

OGGETTO: Convocazione collegio docenti 
 
Il collegio docenti è convocato modalità telematica (Google Meet) il giorno mercoledì 

15 settembre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Nuove modalità di stesura del PDP in formato digitale  

2. Il nuovo PEI: normativa di riferimento 

3. Varie ed eventuali.  

• Comunicazioni della Preside 

 
 

Il link di connessione è presente in area riservata, nell’apposita sezione collegio docenti: 
https://sites.google.com/istitutomamoli.edu.it/areariservata/home/collegio-
docenti?authuser=0#h.bkhioydm0x4y  

 
I docenti sono pregati di prendere visione del materiale allegato in area riservata prima 

del collegio, per poter procedere alle delibere. 

 
 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Prof.ssa Armanda Ferrarini 

 Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del                                  
      DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 
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Regole di partecipazione 

Sarete ospitati sulla piattaforma Google Meet dell'ISIS Mamoli che non autorizza la 
registrazione dell’evento in quanto non ha acquisito preventivamente le autorizzazioni da 
tutti i partecipanti. 

Per una migliore gestione del collegamento è opportuno tenere telecamera e microfono 

spenti in modo da limitare il flusso dei dati. L'accesso è consentito a partire da 10 minuti 

prima dell'evento 

Si possono prenotare eventuali richieste di intervento scrivendo nome e cognome nella chat 
(in alto a destra) seguito da “mi prenoto”. Al momento del proprio intervento potranno essere 
attivati microfono e telecamera. Nella gestione degli interventi verrà data precedenza a chi 
non è ancora intervenuto e all'ordine di arrivo delle richieste. Si prega di non usare la 
chat per commenti o conversazioni spicciole. 

 
Foglio firme 

I docenti utilizzeranno un apposito modulo drive che sostituirà il foglio firme. L'accesso al 

modulo avviene cliccando sul link che verrà caricato nella chat della piattaforma (accessibile 

dal menu in alto a sinistra). Una volta firmato, la piattaforma registra automaticamente gli 

orari di ingresso e di uscita.  
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