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OGGETTO: convocazione straordinaria del Collegio dei docenti per martedì 6 ottobre 2020.  

 Il Collegio dei docenti è convocato, in seduta straordinaria, per martedì 6 ottobre 2020 alle ore 15,30 in modalità 
telematica con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Approvazione del Regolamento del Collegio docenti. 
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
4. Possibile attività didattica in presenza per le classi prime e quinte. 
5. Progetto d’Istituto per l’insegnamento dell’Educazione civica. 
6. Attività alternative all’I.R.C. 

 
La riunione si svolgerà a distanza tramite la piattaforma Meet di GSuite; le credenziali per l’accesso saranno 

comunicate entro l’orario d’inizio. La durata prevista per la riunione è di un’ora e trenta minuti. 

Per consentire lo svolgimento della riunione entro i limiti temporali previsti, i quali non potranno essere derogati, 
i documenti di interesse dei docenti (bozze di verbale e di Regolamento del Collegio, ecc.) saranno precedentemente 
inviati loro tramite e-mail; eventuali osservazioni, proposte e/o richieste di chiarimento in ordine ai previsti punti 
all’O.d.G. dovranno pervenire, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione, all’indirizzo 
vicepresidenza@liceokepleroroma.edu.it. Il Regolamento del Collegio docenti, se approvato, diverrà immediatamente 
operativo a garanzia di un corretto andamento della riunione, nella comprensione e nel rispetto reciproco.   

Si confida nella disponibilità e nella professionalità di tutti i componenti del Collegio. 

 Roma, 01/10/2020 
                                Il Dirigente Scolastico 
                         Prof. Roberto Toro 
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