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Incontro collegiale con utilizzo del software Jitsi Meet 

 Gentili docenti, in vista della convocazione del collegio docenti, siete invitati a collegarvi 
per poter testare ed eventualmente essere supportati qualora fosse necessario nell’utilizzo 
dell’applicativo JITSI Meet Jitsi (https://jitsi.org/) è un’applicazione completamente gratuita, open 
source, multipiattaforma, che non richiede nessuna iscrizione o creazione di account. 
Jitsi è disponibile sia come app mobile (iOS, Android) che come  applicazione 
desktop (Windows, Mac OS X, Linux). Per Windows necessità di Google Chrome.  
Jitsi è utilizzabile anche dal browser senza nessuna installazione, basta semplicemente andare 
all’indirizzo web https://meet.jit.si/ .  
I docenti dovranno dare autorizzazione al software per l'uso dell'audio, microfono, che del video, 
uso della videocamera. 
 
Si prevedono due incontri web collegiali : 

• Mercoledi 22 aprile 2020 dalle ore 16:00 alla ore 18:00 per i docenti della sede di Faicchio 
• Giovedì 23 aprile 2020 dalle ore 16:00 alla ore 18:00 per i docenti della sede di Castelvenere 

 
Organizzazione 
 
Al fine di poter organizzare l’incontro per i docenti della sede di Faicchio nella mattinata di 
Mercoledi 22 aprile 2020 sarà pubblicato un link per entrare nella video conferenza. 
Lo stesso link dalle 15:45 sarà girato nel gruppo dei coordinatori che a loro volta lo gireranno nei 
gruppi dei consigli di classe, per favori i docenti che utilizzano il cellulare 
 
Al fine di poter organizzare l’incontro per i docenti della sede di Castelvenere nella mattinata di 
Giovedì 23 aprile 2020 sarà pubblicato un link per entrare nella video conferenza. 
Lo stesso link dalle 15:45 sarà girato nel gruppo dei coordinatori che a loro volta lo gireranno nei 
gruppi dei consigli di classe, per favorire i docenti che utilizzano il cellulare 
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Per problematiche tecniche le SSLL possono rivolgersi agli AT Fraddial OFFI e Fabrizio GHIDINI 
L’animatore digitale unitamente al team supporteranno i docenti per eventuali criticità 
organizzativo -didattiche Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Collegio docenti -argomenti posti all’o.d.g. : 
 
1)-Didattica a distanza- report delle FSPOF D’Aiello, Conti, Rapuano sugli aspetti tecnici e di 
risultato; 
2)Decreto cura Italia- attribuzione devices in comodato d’uso agli studenti-criteri; 
3) Criteri di valutazione esiti nella DAD; 
4) Corso di formazione docenti – indicazioni del collegio; 
5)Esame di stato- designazione commissari interni e criteri di attribuzione crediti e candidati 
privatisti; 
6) Esami di qualifica- IPSEOA; 
7)PON/FSE – ultime disposizioni in merito; 
8)Organico a.s.2020/21; 
9) Acquisto dispositivi di sicurezza; 
10)Corso serale- stato dell’arte 
11) Libri di testo a.s. 2020/21 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa E. Mazzarelli 
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