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Ai Consiglieri
LORO SEDI
ALBO
OGGETTO: Convocazione Consiglio di istituto settembre 2020.
Si comunica che il Consiglio di Istituto è convocato secondo il seguente
calendario:

LUNEDI 14 SETTEMBRE 2020 – dalle ore 18.00 alle ore 20.00
1.
2.
3.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Atto di indirizzo per l’aggiornamento del PTOF
Progetto Protocolli in rete: Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n.
26163 del 28 luglio 2020)
4.
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del sars-cov-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per
l’anno scolastico 2020/2021
5.
Elezione della Commissione elettorale biennio 2020-21, 2021-22
6.
Votazioni OO.CC.
7.
Attività di informazione-formazione in materia di misure di sicurezza nel
trattamento dei dati personali (D. Lgvo. n. 196 del 30 giugno 2003) e in
materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (D. Lgvo n. 81/2008)
8.
Costituzione Ufficio tecnico
9.
Rapporti Scuola-Famiglia
10. Regolamento di Istituto
11. Piano della Didattica digitale integrata
12. Attività formative per personale docente ed Ata
Il Consiglio di istituto si svolgerà in un’area riservata all’istituto della piattaforma
Google Meet.
Google Meet non richiede alcuna forma di registrazione, né l’installazione di
applicazioni sul proprio dispositivo, in quanto funziona direttamente sul browser di
navigazione (è preferibile utilizzare Chrome, ma anche Mozilla Firefox o Safari sono
adatti, mentre è sconsigliabile utilizzare Microsoft Edge).
Per la partecipazione alla riunione ciascun consigliere riceverà, a partire dalle ore
17.30 del 14/09/2020, un link sulla propria posta elettronica; sarà sufficiente
cliccarvi sopra e il browser si aprirà e mostrerà automaticamente la pagina di
accesso, simile alla seguente:
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A quel punto bisognerà:
1) Consentire a Meet di utilizzare il microfono e la videocamera del dispositivo
(questi potranno in ogni momento essere disattivati e riattivati);
2) Inserire nome e cognome (evitando di utilizzare alias o abbreviazioni per
consentire un più agevole riconoscimento);
3) Cliccare su “Chiedi di partecipare”, ed entro pochi secondi l’amministratore
della riunione consentirà l’accesso.
Durante la riunione nella parte inferiore dello schermo sarà presente l’insieme dei
comandi che regolano la gestione dell’audio/video:



il pulsante “microfono” serve ad attivare/disattivare il proprio microfono;



il pulsante “cornetta” serve ad abbandonare la riunione;

il pulsante “videocamera” serve ad attivare/disattivare la propria videocamera.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Costantino DE BATTISTA
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