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Ai Docenti del CPIA di Vibo Valentia 

Al DSGA 

All’Albo Al Sito web 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 14/05/2022 ore 9:00 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato per giorno 14 MAGGIO 2022 alle ore 9:00, presso i locali 

telematici del CPIA di Vibo Valentia, in video-conferenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Indizione sessione ordinaria Esami di “Alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana”, a.s. 2021-2022; Calendario e commissioni; 

3. Valutazione periodica e finale Corsi di “Alfabetizzazione e apprendimento della lingua 

italiana” a.s. 2021-2022; 

4. Esami di Stato “Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione” per i candidati 

frequentanti i Percorsi di “I Livello, Primo Periodo Didattico”, anno scolastico 2021-2022. 

Calendario e commissione; 

5. Valutazione periodica e finale Percorsi di “I Livello, Primo e Secondo Periodo Didattico”, anno 

scolastico 2021-2022; 

6. Comunicazioni del DS. 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 dei docenti in videoconferenza si terrà con Skype, Meet, Registro 

Elettronico Agorà. 
 

I Componenti 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 C.D. 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 componenti. 

 

Lo stesso, unitamente alle istruzioni per accedere alla videoconferenza, sarà comunicato ai componenti. 
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