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Circolare n. 147    
           Ai Docenti 

 

Al sito istituzionale 
 
 
OGGETTO: Collegio docenti – convocazione. 
 

 Il Collegio dei docenti dell’Istituto “Marco Polo” è convocato in modalità telematica per mercoledì 
19/05/2021 - alle ore 15:00 con il seguente ordine del giorno: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. adozione libri di testo a.s. 2021/22; 
3. Area Interna Alto Lago di Como e Valli del Lario – sviluppo; 
4. Validità a.s. 2020 2021 – deroga rispetto al requisito di frequenza (DLgs 62/2017, art. 13, c. 2, l. a); 
5. “Campus Mpolo” – giugno 2021: organizzazione; 
6. Piano Scuola Estate 2021; 
7. comunicazioni. 

 
Per una funzionale riuscita della riunione in modalità telematica le SS.LL. sono tenute a:  

o leggere attentamente i documenti che saranno via via inviati per prima conoscenza;  
o far pervenire eventuali osservazioni, alla Scrivente (catia.baroncini@mpolo.it) entro e non 

oltre le ore 12:00 di domani 14/05/2021;  
o leggere le seguenti indicazioni relative alle modalità di partecipazione. 

 

Modalità di partecipazione al Collegio Docenti  
La riunione si terrà all’interno della Piattaforma TEAMS – TEAM Docenti – canale generale.  
Si raccomanda di verificare per tempo la funzionalità del dispositivo in uso e la connessione. Dopo aver 
effettuato l’accesso chiedo di escludere la telecamera e il microfono per evitare “rimbombi” e/o 
eccessivo carico di connessione. La richiesta di intervento andrà scritta nella chat.  
 
In chat troverete i link per le firme di presenza (l’orario viene automaticamente registrato): 

1. firma di ingresso tra le 14:45 e le 15:00 
2. firma uscita (al termine dello streaming) 
3. alle ore 15:00 avrà inizio la diretta streaming.  

  
Le delibere avverranno al termine del confronto previsto per ciascun punto odg con votazione su moduli 
forms resi disponibili in chat nel corso della seduta.     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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