
Prot. N. 1932/02-03  del 22-05-2020                                                          Trebisacce 23/05/2020

      Ai Docenti 
Sito Web - sez. Albo On line   Circolari  

Atti Scuola

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza sincrona/asincrona.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze del Collegio Docenti;

- VISTA la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27- prot. n. 1697/01-01 DEL 30-04-2020 -Conversione in
legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga  dei  termini  per
l'adozione di decreti legislativi. (20G00045) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl.
Ordinario n. 16)note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020

-  VISTO il  DPCM del   26  aprile  2020 -Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie
Generale n.108 del 27-04-2020);

- VISTO il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del
diffondersi del virus COVID-19;

-CONSIDERATA la  gravità  della  situazione  sanitaria  causata  da  contagio  da  COVID-19  sul
territorio Nazionale e Regionale; 

-CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica non consente riunioni e/o assembramenti e lo
spostamento di persone sul territorio;

- ACQUISITA l’autorizzazione prot. n.1601-02-02 del 21-04-2020 a svolgere gli organi collegiali 
a distanza in modalità sincrona e/o asincrona;



CONVOCA A DISTANZA  

IL COLLEGIO DOCENTI 

Sabato 13 Giugno 2020 alle ore 10.00 in modalità sincrona attraverso la piattaforma  Google Meet  (il link sarà  reso

disponibile nella Home del Sito Istituzionale scolastico cinque giorni prima del collegamento ) e contemporaneamente

in modalità asincrona per l’acquisizione delle delibere cliccando sul link indicato:

https://forms.gle/cpwgk4E6vyMRrgYMA

con il seguente o.d.g.:

1) Visione e approvazione verbale seduta precedente in modalità sincrona e asincrona;

2)  Esiti scrutini finali in modalità sincrona e asincrona; 

3)  relazioni in modalità sincrona :

-  Funzioni Strumentali ; 

-  Commissioni/Incarichi;

- PCTO;

4)  Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione e  Protocollo di Accoglienza  in modalità sincrona e asincrona;

5)  Informativa “Azioni Contenitive adottate per lo svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020” in modalità
sincrona ;

6) Informativa RAV in modalità sincrona;

7)  Comunicazioni in modalità sincrona.

Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente tutto il personale docente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Tortorella

                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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