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Ai Docenti 

Atti DAD e SITO WEB 
 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 20 MAGGIO 2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la circolare interna prot. n. 0001487/U del 06/03/2020 - Indicazioni operative per 
adozione modalità didattica a distanza; 
 
VISTO il D.P.C.M. 08/03/2020 - 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; 
 
PRESO ATTO della Nota MI n.388 del 17-03-2020 – Indicazioni operative per attività didattiche a 
distanza 
 

ATTESO che, in relazione ai criteri di attribuzione del Credito scolastico, nella sostanza, si recepiscono 

gli indicatori previsti dal Ptof, in quanto vaidati e ritenuti adeguati anche per le attività poste in essere 

anche in fase DAD ;   

 
VISTO il 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”, e, in particolare, l’articolo 
1, comma 1 e l’articolo 2, comma 3; 
 
VISTO il Regolamento temporaneo di svolgimento sedute collegiali in modalità telematica pubblicato sul sito della 

scuola prot. n. 0001971/U in data 11/05/2020; 
 
VISTA l'O.M. n.0000011 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 
 
VISTA l'O.M.Registro Decreti.R.0000010.16-05-2020 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e le norme ad essa collegate e che qui si intendono 

integralmente richiamate 

 
COMUNICA 
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che, MERCOLED' 20 MAGGIO 2020, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, in modalità telematica tramite 

l'applicazione Google Meet, è convocato il Collegio dei docenti  per la discussione dei seguenti punti 

all'o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Ratifica adozione libri di testo A. S. 2020/2021 

3. Scrutini finali: Criteri di valutazione e Credito scolastico  

4. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato 

5. Documento del Consiglio di classe (Classi V) 

6. Articolazione e modalità di svolgimento del Colloquio d'esame 

7. Comunicazioni del D. S. 

 

 

La prof.ssa Romano avrà cura di pianificare la riunione video di MEET. Il verbale approvato nella 

riunione MEET sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail della scuola per acquisizione agli 

atti DAD. 

Al fine di rendere più agile e proficuo lo svolgimento del collegio si inviano, contestualmente alla 

presente, i documenti su cui deliberare, che andranno letti dai singoli docenti. Nel caso in cui si 

presenti l'esigenza di intervenire in merito a specifici aspetti, i docenti interessati, entro le ore 12:00 

del giorno precedente alla data del collegio, inoltreranno specifica richiesta all'indirizzo email della 

scuola saps08000t@istruzione.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Pepe Ezilda 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


