
 

Circ. n. 123           Tortolì, 01/06/2020 

 

                                                                                                               

A tutti i Docenti 

Atti 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza asincrona giovedì 05 giugno 2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 art. 1 comma 1 punto d.;  

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

CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica non consente riunioni e/o assembramenti e lo 

spostamento di persone sul territorio;  

TENUTO CONTO che, in ottemperanza alle disposizioni normative e nel rispetto del senso di 

responsabilità che investe gli operatori della scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i 

suoi studenti, è stato attivato un sistema di Didattica a distanza per far fronte all’attuale situazione;  

VISTO l’art. 73, comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto la possibilità di svolgimento delle 

sedute degli organi collegiali in videoconferenza 

CONSIDERATO che le piattaforme per le videoconferenze a disposizione della scuola non 

offrono la possibilità di “ospitare” più di cento partecipanti contemporaneamente 

CONVOCA IL COLLEGIO DOCENTI  

In modalità asincrona 
con il seguente o.d.g.:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Libri di testo per l’anno scolastico 2020/21 - nuove adozioni e/o conferme;  

3) Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 

sulla base delle attività didattiche a distanza - Integrazione pro tempore al PTOF  

4) Criteri di valutazione dell’elaborato e presentazione orale per gli esami del I ciclo - (PTOF); 

5) Criteri di valutazione finale per il conseguimento del diploma del I ciclo – (PTOF); 

6) Calendario delle presentazioni degli elaborati per gli esami del I ciclo – (PTOF);  

7) Adesione al progetto PON “smart class”;  

8) Comunicazione Organico di Diritto A.S. 2020/2021 

9) Comunicazioni del dirigente (adempimenti finali, calendario degli scrutini, R.E.,  ecc.) 

 

Al fine di garantire la legittimità della riunione, si indica la procedura telematica utilizzata: 

Il Dirigente, il giorno 3 giungo, invierà a tutti i docenti una mail contenente le delibere proposte dai 

diversi consigli di classe/interclasse/intersezione  
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Dalle ore 16:30 fino alle ore 22:30 di venerdì 05 giugno 2020, i docenti, tramite un apposito modulo 

google che riceveranno via mail, esprimeranno il proprio voto sulle proposte di delibera. 

La risposta vale anche come firma di presenza al Collegio 

Il giorno 6 giugno 2020 verrà inviato, per l’approvazione, il verbale della seduta. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa ai sensi dell’art.3 

comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 

 


