
Prot. N. 2548/02-03                                                                                    Trebisacce 07/07/2020

 Ai Docenti 
Sito Web - sez. Albo On line 

Atti Scuola

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza asincrona  - lunedì 13 luglio  2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

-VISTA la LEGGE 6 giugno 2020, n. 41  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 

dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (20G00059) (GU Serie Generale n.143

del 06-06-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2020

-VISTO il DPCM  194 del 17-05-2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A02717) (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);

-VISTA la Nota MIUR prot.682 del 15.05.2020 avente ad oggetto “Proseguimento lavoro agile. 

DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed educative”, con la quale si confermano le 

disposizioni di cui alla Nota MIUR prot.622 del 01.05.2020, di pari oggetto;

-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19;

CONVOCA 

a distanza  modalità asincrona  il collegio dei docenti lunedì 13 luglio  2020   dalle ore  16.00 fino 

alle ore 23.00 collegandosi al seguente link:

https://forms.gle/kghtqhJqprRgEkkD9

https://forms.gle/kghtqhJqprRgEkkD9


 con il seguente o.d.g.:

1) Visione tramite link  e approvazione telematica del  verbale seduta precedente;

Visione tramite link  e approvazione telematica della partecipazione all’  Avviso pubblico per il
“SUPPORTO  A  STUDENTESSE  E  STUDENTI  DELLE  SCUOLE  SECONDARIE  DI
PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI”-  Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale  Europeo (FSE) -  Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020
-Asse I  – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi,  ecc.)  con  particolare  riferimento  al  primo  ciclo  e  al  secondo  ciclo  e  anche  tramite
percorsi on-line.

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


