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Roma, 19/11/2020 

Prot vedere segnatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Consiglio d’Istituto a distanza 

 

E’ convocata per il giorno 25/11/2020 alle ore 17:00  a distanza, sulla piattaforma G Suite di Istituto tramite 

l’ applicazione Classroom e relativo Meet,  una riunione con il seguente O.d.G.: 

 
1) Ratifica dimissioni consiglieri (5’); 

2) Approvazione verbale seduta del 14-07-2020 (5’); 

3) Variazioni al PA e.f. 2020 (15’); 

4) Nomina Commissione Mensa a.s. 2020-21 (15’); 

5) Incontri docenti-genitori nel Piano annuale attività funzionali all’insegnamento (10’); 

6) Compiti e nominativi Funzionigramma a.s. 2020-21 e attività del personale scolastico in condizioni 

di emergenza sanitaria (15’); 

7) Approvazione PTOF e suoi allegati deliberati dal Collegio in data 10-09-2020 (15’); 

8) Assicurazione facoltativa integrativa e contributo volontario a.s. 2020-21 (15’); 

9) Criteri individuazione alunni beneficiari progetto PON Sussidi Didattici (10’); 

10) Didattica a Distanza per classi in quarantena (15’); 

11) Varie ed eventuali (5’). 
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NB:  

 

• Per i punti nn° 2,3 si comunica che i documenti sono allegati alla presente convocazione. 

• La commissione mensa avrà mandato annuale. 

• Gli incontri docenti -genitori deliberati dal Collegio Docenti sono inclusi nel Piano Annuale attività 

funzionali all’insegnamento a.s. 2020-21 visionabile sul sito alla pagina del PTOF. 

• IL PTOF predisposto dal Collegio è visionabile sul sito alla pagina del PTOF, così come i suoi 

allegati.  

Si informa che il PTOF è stato aggiornato nei seguenti punti: inseriti nuovi progetti PON e PNSD, 

Educazione Civica sostituisce Cittadinanza e Costituzione, nuovo monte ore delle discipline nel 

piano di studi, inserite in appendice nuova organizzazione scolastica e piano DDI relativamente 

all’a.s. 2020-21 causa pandemia, aggiornati i link ipertestuali presenti nel documento, creati nuovi 

allegati (ad esempio valutazione al termine dell’a.s. per la Sc. Infanzia, nuovi criteri di valutazione 

discipline, nuovo curricolo verticale per competenze). 

 

 

• Il Personale Scolastico e il DSGA, invitato alla seduta, accederanno dal proprio account 

GSuite di Istituto alla Classroom intitolata “Consiglio di Istituto 2020” dal seguente link 

(una volta entrati, sotto il titolo è presente il link Meet per la videoconferenza)  
 

https://classroom.google.com/c/MTI4NDg4NDYxMzM3 

 

 

In caso di problemi col link a Classroom, una volta entrati nel proprio account GSuite, 

aprire dai 9 pallini in alto a dx l’App Classroom, dove sarà presente la Classroom in 

questione. In caso non dovesse neanche essere presente la suddetta Classroom,  cliccare in 

alto a dx il simbolo +  e inserire il codice corso yqtdjas 

Una volta entrati nella Classroom intitolata “Consiglio di Istituto 14 luglio 2020”, per far 

partire la videoconferenza bisogna cliccare il link Meet presente sotto il titolo  
 

 

• I Consiglieri Genitori potranno collegarsi alla Classroom intitolata “Consiglio di Istituto 

2020” direttamente dal seguente link (verrà richiesto un account google per utilizzare 

l’app Classroom): 
 

https://classroom.google.com/c/MTI4NDg4NDYxMzM3 

 
oppure potranno entrare da un account google nell’app Classroom, cliccare in  alto a dx il 

simbolo + e inserire il codice corso:  yqtdjas 

 

Una volta entrati nella Classroom, cliccando il link Meet presente sotto il titolo della 

Classroom si entrerà in videoconferenza. 

 

 

In caso di problemi, si può utilizzare direttamente l’app Meet , inserendo il codice del 

corso fornito a riunione iniziata (in quanto il link cambia ad ogni apertura riunione) 

 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

               f.to dott. Stefano Cesare  

https://classroom.google.com/c/MTI4NDg4NDYxMzM3
https://classroom.google.com/c/MTI4NDg4NDYxMzM3

