
VERBALE COLLEGIO DI PLESSO DEL 09.02.2021 

Il giorno 09/02/2021 alle ore 14.30 presso l’aula virtuale, piattaforma “GoTomeeting” ID: 681 – 
753 – 445, si riunisce il Collegio di Plesso della scuola media “Don Milani”, presieduto dalla 
Dirigente, dott.ssa Catia Di Gennaro. Svolge la mansione di segretario il vicario prof. Mauro Amato. 
Ordine del giorno: 
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
 
2. Verifica andamento educativo-didattico Primo Quadrimestre;  
 
3. Aggiornamento Piano formazione d’istituto; 
 
4. Comunicazioni del Dirigente scolastico;  
 
5. Varie ed eventuali;  
 
Punto 1.  

Si approva verbale della seduta precedente; 
 
Punto 2. 

La DS si dice positivamente soddisfatta per l’andamento degli scrutini. La modalità on lione già ampiamente 
sperimentata non ha dato grossi problemi, tuttavia verranno segnalati all’amministratore del sistema AXIOS  
i piccoli inconvenienti riscontrati. Invita tutti i docenti, dal secondo quadrimestre, a creare un gruppo di 
lavoro per migliorare tutti gli indicatori che riguardano soprattutto il giudizio di comportamento e anche il 
giudizio globale. Ricorda inoltre di contattare le famiglie degli alunni con insufficienze utilizzando il modulo 
predisposto.   

Punto 3. 

La DS informa che è obbligatorio partecipare la corso sulla sicurezza perché scaduto e bisogna rinnovarlo. 
La data d’inizio verrà comunicata dallo studio “Corbellini” che si occupa della formazione. 

La DS sollecita tutto collegio ad effettuare la registrazione a MICROSOFT utilizzando la nuova mail  
istituzionale con estensione “.edu.it” perché a breve questa sarà quella ufficiale per tutte le comunicazioni 
e anche per l’accesso al sito.  A breve partirà un corso di aggiornamento sulla piattaforma WIKISCUOLA 
obbligatorio per tutti con il seguente calendario: 

 

 Primo incontro GIOVEDI’ 04.03.2021 dalle ore 14.30 alle 16.30 
 Secondo incontro MERCOLEDI’ 10.03.2021 dalle ore 14.30 alle 16.30 
 Terzo  incontro MERCOLEDI’ 17.03.2021 dalle ore 17.00 alle 19.00 
 Quarto  incontro GIOVEDI’ 25.03.2021 dalle ore 14.30 alle 16.30 
 Quinto  incontro GIOVEDI’ 08.04.2021 dalle ore 14.30 alle 16.30 



 

fa presente inoltre che ci sarà un corso di formazione interna tenuto dal TEAM DIGITALE per illustrare a 
tutti i colleghi le procedure di registrazione e accesso a MICROSOFT e si terrà nei seguenti giorni: 

MARTEDI’ 16.02.2021 dalle 15.00 alle 17.00 per gli insegnati di lettere e matematica; 

MERCOLEDI’ 17.02.2021 dalle 15.00 alle 17.00 per gli insegnanti delle educazioni, lingue, religione e 
sostegno. 

Tutto sarà fatto on line e prossimamente seguirà il link d’accesso. 

Punto 4. 
 
La DS invita tutti i docenti ad essere più organizzati soprattutto nella gestione dei dispositivi che servono 
per la DaD,  tenendo in ordine il carrello multimediale e soprattutto chiede che non vengano inserite 
password d’accesso perché i dispositivi non sono personali. Ricorda inoltre che bisogna accettare anche se 
non si è d’accordo le direttive date perché comunque sono decisioni prese per il bene comune. 
 
Punto 5. 
 
La prof.ssa Corsaro ricorda di consegnare l’allegato relativo al recupero resti entro il 16.02.2021 come 
specificato nella circolare n°145.  
 
Esauriti i punti all’Odg la seduta è tolta alla ore 16.30 
 
 
      Il segretario                                                                                                            Il dirigente scolastico 
Prof. Mauro Amato                                                                                                  Dott.ssa Catia Di Gennaro 
 
 

 
 
 

 


