
 
 

 

 
 
Circ. N. 276/UP 
    
 

 
 
 
Oggetto: Modalità per la partecipazione al Collegio dei Docenti convocato a 
distanza 
 
Si forniscono le seguenti indicazioni operative relativamente al 
convocato per il giorno 11 giugno 2021 alle ore 9.3
giugno 2021. 
 
Il collegio si terrà per via telematica utilizzando la piattaforma Zoom; i 
riceveranno il giorno precedente
cui collegarsi per partecipare
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.
 

     Per accedere, nel caso in cui 
     proprio browser web. Nel caso in cui si voglia utilizzare un dispositivo mobile, sarà
     necessario  installare l'applicazione 

     Al momento di inizio del collegio i microfoni saranno silenziati e ci si potrà servire dalla 
 chat integrata per prenotare interventi ovvero porre domande. Si raccomanda di 
 intervenire per chat solo se altri colleghi non hanno già posto lo stesso quesito.

Per le delibere, durante la seduta sarà inviato, sempre all'indirizzo istituzionale, un link 
ad un format Google moduli in cui ogni docente esprimerà in tempo reale il suo voto.
 
Data l’importanza delle delibere si pregano tutti i docenti di leggere con attenzione i 
documenti da approvare inviando al Dirigente con congruo anticipo tutti i possibili quesiti 
di richieste di chiarimento. 
 
 
 
                                                                                      
Milano, 4 giugno 2021  
 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Modalità per la partecipazione al Collegio dei Docenti convocato a 

i forniscono le seguenti indicazioni operative relativamente al 
11 giugno 2021 alle ore 9.30, con circolare 275/UP del 4  

per via telematica utilizzando la piattaforma Zoom; i 
riceveranno il giorno precedente via mail una comunicazione contenente un link Zoom a 

arsi per partecipare. La comunicazione  sarà inviata esclusivamente 
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale. 

Per accedere, nel caso in cui ci si colleghi da un PC desktop sarà sufficiente utilizzare il
proprio browser web. Nel caso in cui si voglia utilizzare un dispositivo mobile, sarà

installare l'applicazione Zoom (Android, iOS). 

collegio i microfoni saranno silenziati e ci si potrà servire dalla 
chat integrata per prenotare interventi ovvero porre domande. Si raccomanda di 
intervenire per chat solo se altri colleghi non hanno già posto lo stesso quesito.

la seduta sarà inviato, sempre all'indirizzo istituzionale, un link 
Google moduli in cui ogni docente esprimerà in tempo reale il suo voto.

Data l’importanza delle delibere si pregano tutti i docenti di leggere con attenzione i 
a approvare inviando al Dirigente con congruo anticipo tutti i possibili quesiti 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico
                                   Prof.ssa Rossana di Gennaro

 

 

AI DOCENTI  

Oggetto: Modalità per la partecipazione al Collegio dei Docenti convocato a 

i forniscono le seguenti indicazioni operative relativamente al Collegio dei Docenti 
circolare 275/UP del 4  

per via telematica utilizzando la piattaforma Zoom; i docenti 
one contenente un link Zoom a 

sarà inviata esclusivamente 

desktop sarà sufficiente utilizzare il  
proprio browser web. Nel caso in cui si voglia utilizzare un dispositivo mobile, sarà 

collegio i microfoni saranno silenziati e ci si potrà servire dalla 
chat integrata per prenotare interventi ovvero porre domande. Si raccomanda di 
intervenire per chat solo se altri colleghi non hanno già posto lo stesso quesito. 

la seduta sarà inviato, sempre all'indirizzo istituzionale, un link   
Google moduli in cui ogni docente esprimerà in tempo reale il suo voto. 

Data l’importanza delle delibere si pregano tutti i docenti di leggere con attenzione i 
a approvare inviando al Dirigente con congruo anticipo tutti i possibili quesiti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossana di Gennaro 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


