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Comunicazione n. 24                                                               Fondi, 23 settembre 2020 

A tutti i docenti 
 

E p.c. Al personale ATA 
  

DSGA 
 

                                                   SITO WEB (Comunicazioni DS) 
Registro elettronico 

 
 

OGGETTO: collegio dei docenti straordinario in modalità a distanza – 24 settembre 2020 
 
 
È convocato per domani 24 settembre 2020, alle ore 15.30, in seduta straordinaria, il collegio dei docenti in 
modalità “a distanza” per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Organizzazione avvio delle lezioni in modalità “a distanza” per la sede di SS. Cosma e Damiano, su 

richiesta del Prefetto di Latina; 

3. Eventuale organizzazione della didattica in modalità mista (presenza – distanza) per le classi con studenti 

provenienti dai comuni di Formia, Gaeta, itri, Minturno 

3. Orario provvisorio 

La riunione collegiale si terrà in modalità videoconferenza (piattaforma GSuite). 
Al termine del collegio i docenti in servizio nella sede di SS. Cosma e Damiano si tratterranno per discutere 
in dettaglio la programmazione settimanale secondo quanto deliberato nel Piano di Istituto per la didattica 
digitale integrata.  
 
Il link per il collegamento sarà inviato via mail (su dominio itifondi) a tutti i componenti il collegio. 
Nel caso in cui un docente non avesse ricevuto sulla propria mail il link di collegamento, è pregato di 
rivolgersi alla prof.ssa Alessandra di Resta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

 (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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