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Albenga, 19/03/2020         Circ. n. 517 
 
 

- A tutti i docenti 
 

OGGETTO: Collegio dei Docenti ONLINE  del 23 marzo 2020: compilazione 
modulo (NON videoconferenza) 

 
Si comunica che lunedì 23 marzo 2020 alle ore 9:00 è convocato il Collegio dei Docenti 

ONLINE per l’approvazione del seguente ordine del giorno: 
 
1) Validità e regolamentazione delle riunioni collegiali “a distanza”: delibera . 
 

Premesso che il ricorso al Collegio on line – che non è una videoconferenza - è dovuto a 
motivi di urgenza, in quanto è necessario acquisire la delibera del Collegio per regolamentare e 
accreditare le prossime riunioni degli organi collegiali che si svolgeranno in videoconferenza, si 
invitano tutti i docenti a leggere le istruzioni sotto riportate: 

a)  tutti i docenti riceveranno entro venerdì 20/03/2020 una e-mail all’indirizzo: 
nome.cognome@liceogbruno.edu.it con la descrizione dettagliata dell’argomento all’ordine del 
giorno; 

b) lunedì 23/03/2020, a partire dalle ore 9.00, tutti i docenti riceveranno una seconda e-mail 
contenente le istruzioni per compilare il modulo che permetterà loro di esprimere il voto on line 
(favorevole – contrario – astenuto). Sarà possibile esprimere il proprio voto fino alle ore 15.00; 

c) devono votare tutti i docenti in regolare servizio il giorno 23/03/2020; 

d)  i docenti in servizio che non esprimeranno il proprio voto saranno considerati assenti al 
collegio.  Sarà cura del Dirigente Scolastico verificare il motivo dell’assenza (mancanza di 
tecnologie, problemi di connessione o altro). 

e) per esprimere il proprio voto sarà sufficiente aprire la mail, inserire il proprio 
nominativo, selezionare il pulsante dell’opzione prescelta presente nel modulo, inviare il 
modulo; 

f) i risultati della votazione saranno resi noti con terza e-mail. 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                          Simonetta Barile 
Sito WEB    SI     NO 


