
 

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T. di Vibo Valentia 
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica 

TROPEA 
Tropea (vedi segnatura)  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA 

AL SITO WWW.IISTROPEA.EDU.IT 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario – Modalità a distanza Meet G-Suite. 
 

Viene convocato il Collegio Docenti unitario di questa istituzione scolastica, in modalità 
telematica, per Mercoledì 20 Maggio 2020 ore 15:00. 

 
Il codice per la partecipazione alla seduta in videoconferenza è di seguito riportato: 

https://meet.google.com/yis-psqg-mrb 
 

La seduta è finalizzata a discutere e deliberare in merito al seguente OdG: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Organico A.S. 2020/21; 

3. Adozione libri di testo per l’A.S. 2020/21: indicazioni. 

4. O.M. prot. 11 del 16.05.2020 - Verifica delle attività DaD, condivisione della griglia da 
adottare per le operazioni di valutazione finale, criteri per lo scrutinio (a seguito di 
emergenza Covid-19); 

5. Verifica delle attività relative ai progetti d’Istituto e rendicontazione dei progetti avviati ai 
fini dell’attribuzione del credito formativo; 

6. Indicazioni per Esami idoneità e preliminari dei candidati esterni all’Esame di Stato; 

7. O.M. prot. 10 del 16.05.2020 - Esame di Stato – Misure prescrittive emergenza Covid-19; 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

 
- Si ricorda ai docenti che per accedere alla riunione bisogna utilizzare esclusivamente il 

proprio account G-Suite vvis00200c… fornito dalla scuola; 

- Al termine dell’illustrazione di ogni punto è possibile intervenire prenotando in chat le 
proprie osservazioni (durata intervento max. 2 minuti). 

 

Cordiali saluti.  
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicolantonio CUTULI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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