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Prot. N° vedi segnatura                      lì, vedi segnatura  

 

Ai Docenti del CPIA di Vibo Valentia 

Al DSGA 

All’Albo Al Sito web 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 16/10/2021 ore 9:30 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato, come da Piano delle Attività docenti a.s. 21/22, 

per giorno 16 OTTOBRE 2021 alle ore 9:30, in modalità telematica in video-conferenza per 

discutere e deliberare sui seguenti punti segnati all’ordine del giorno che segue. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Rielaborazione Approvazione PTOF 2019/2022, annualità 2021/2022; 

3. Piano Accompagnamento per i CPIA- a.s. 2021/2022 SNV formazione; 

4. Protocollo d’Intesa Comando Provinciale Vigili del fuoco Vibo Valentia; 

5. Adattamento orari sede associate alle sopravvenienze comunicate Istituti Ospitanti;  

6. Varie ed eventuali. 

Come collegarsi in videoconferenza. 

Per uniformare l’utilizzo dei software e per migliorare l’integrazione degli stessi per le attività 

didattiche e collegiali a distanza, il collegio docenti in videoconferenza si terrà con Skype, 

Meet, Registro Elettronico Agorà.  

I docenti comunicheranno in raccordo con l’ufficio di segreteria la loro mail e/o al referente 

prof. Antonio Santaguida e/o all’animatore digitale prof.ssa Donatella Carè e riceveranno sulla 

stessa le istruzioni per collegarsi e partecipare. 

 

Si ribadisce, quindi, che per partecipare al collegio in videoconferenza bisogna essere registrati 

ed avere uno specifico account, a tal fine, l’animatore digitale ha creato e/o creerà l’account per 

tutti i docenti. Lo stesso, unitamente alle istruzioni per accedere alla videoconferenza, è 

comunicato tramite la email personale. 

 

Lo stesso account sarà utile anche per attivare in modo rapido gli strumenti di GSuite in caso di 

passaggio alla Didattica Digitale Integrata (DDI). 
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