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Roma, 09/07/2020 

CIRC  183 

Prot vedi segnatura   

A tutto il Personale  

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO:  Convocazione Collegio Docenti Straordinario 14 luglio 2020 h 10-12 

 

E’ convocato con la presente il Collegio Docenti dell’IC San Vittorino-Corcolle  in seduta straordinaria  a  

distanza tramite la piattaforma GSuite di Istituto (Google Classroom e Google Meet) per il giorno 14 luglio 

2020 dalle ore 10 alle ore 12. 

I docenti riceveranno l’invito a partecipare direttamente nel loro account GSuite di Istituto, dove, una volta 

entrati, dovranno cliccare in alto a destra i 9 pallini e aprire la App Classroom. 

Il corso che troveranno e a cui sono invitati si intitola “Collegio Docenti 14 luglio 2020”, cliccando il link Meet 

presente sotto il titolo del corso si entra in videochiamata. In caso una volta aperta Classroom non dovesse 

essere presente il corso, cliccare la + in alto a dx e inserire il codice corso  q3exsri 

Le presenze in videochiamata verranno rilevate automaticamente dal software. 

L’ODG del Collegio è il seguente: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Organizzazione avvio anno scolastico 2020-21. 

3. Progetto Accoglienza e incontri conoscitivi con famiglie. 

4. Educazione Civica: adeguamenti del PTOF e dell’organizzazione scolastica. 

5. Progetti con esperto e progetti di formazione da inserire nel PTOF. 

6. Calendario scolastico a.s. 2020-21. 

7. Parere del Collegio su utilizzo fondi Decreto Rilancio. 

8. Pagellini Sc Infanzia. 

9. Varie ed eventuali. 

Per rendere più agile la riunione, i documenti di cui discutere saranno visionabili nell’Area Riservata Docenti (a 

cui accedere tramite le credenziali ricevute via mail) del sito dell’Istituto alcuni giorni prima della seduta. 
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NB:   

-per accedere al corso Classroom bisogna navigare su internet tramite il browser Chrome. 

-si consiglia di accedere alla Classroom da un pc fisso o portatile, se si dovesse usare un cellulare o 

un tablet è necessario scaricare preventivamente le app Google Classroom e Google Meet: 

https://apps.apple.com/it/app/google-classroom/id924620788 per Iphone o Ipad 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=it per 

android smartphone o tablet 

-si consiglia di provare ad entrare nella Classroom almeno 2 giorni prima, per verificarne il 

funzionamento.  

-In caso non si dovesse ricevere l’invito, entrare nella Classroom in uno dei seguenti modi: 

PERCORSO BREVE: aprire il browser CHROME, assicurarsi di aver chiuso tutti gli account eventualmente 

aperti (in alto a dx, pallino con una lettera o una foto, entrare e cliccare “esci” o “logout”),  copiare e 

incollare nella barra di navigazione (non cliccare da qui) il seguente link 

https://classroom.google.com/a/icsanvittorinocorcolle.edu.it   , inserire il proprio nome.cognome 

PERCORSO LUNGO: aprire il browser Chrome, entrare in www.google.com , in alto a destra “Accedi”, 

inserire le credenziali del proprio account GSuite, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, 

cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere Classroom 

 

-le proprie credenziali GSuite sono sempre nome.cognome scritti minuscoli, senza spazi, né apostrofi, 

né accenti. Ad esempio se l’utente si chiama Niccolò D’Alessandro, il suo nome utente è 

niccolo.dalessandro@icsanvittorinocorcolle.edu.it 

La password per il primo ingresso è il proprio codice fiscale scritto in maiuscolo, poi bisogna sceglierne 

una personale, da ricordare, entrando nel proprio account e andando alla sezione “Sicurezza”, in caso 

il sistema non lo faccia fare in automatico. 

 

-In caso, una volta entrati in Classroom non si dovessero visualizzare le Classroom in cui entrare, 

cliccare la + in alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il codice del corso Classroom  

 

-In caso il proprio account GSuite non dovesse funzionare, aprire il browser Chrome, entrare in 

www.google.com , in alto a destra “Accedi”, inserire le credenziali di un altro proprio account 

@gmail.com, cliccare i 9pallini in alto a dx e scegliere “Account”, cliccare i 9pallini in alto a dx e 

scegliere Classroom, la + in alto a destra, “Iscriviti al corso” e inserire il codice del corso Classroom 

chiedendolo al Coordinatore di classe o di plesso. 

 

-Una volta entrati nel corso Classroom desiderato, per partecipare alla videoconferenza tramite 

Meet, basta cliccare il link Meet presente sotto al titolo della Classroom  

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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