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OGGETTO: convocazione collegio dei docenti per il giorno 30 marzo 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 04 novembre 2020 

contenente ulteriori misure a livello nazionale e a livello regionale per contenere l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA l'ORDINANZA REGIONALE n. 93 del 28 novembre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e 

dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19."; 

VISTA l'ORDINANZA REGIONALE n. 1 del 5 gennaio 2021 avente ad oggetto ""Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e 

universitaria sul territorio regionale."; 

VISTA l'ORDINANZA REGIONALE  n. 2 del 16 del gennaio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure 

per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e 

dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica 

scolastica e universitaria sul territorio regionale."; 

VISTA l'ORDINANZA REGIONALE n. 3 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e 

universitaria sul territorio regionale."; 

VISTA l'ORDINANZA n. 6 del 27 febbraio 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti relative alle attività didattiche."; 
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VISTA l'ORDINANZA REGIONALE n. 9 del 15 marzo 2021 avente ad ogggetto "Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di 

formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali."; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto contingentando l'accesso del pubblico ai locali della scuola 

 

COMUNICA 

 

che, MARTEDI' 30 MARZO 2021, alle ore 16:00, in modalità telematica tramite l'applicazione  Google  
Meet, è convocato il Collegio dei docenti per la discussione del seguente O.d.g.:  
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.  Alternanza GRUPPI - STUDENTI in presenza/Alunni in DDI al 100%; 

3. Deroghe al limite massimo delle assenze per l'a. s. 2020/2021; 

4. Criteri di ammissione alla classe successiva; 

5. Criteri di attribuzione del credito scolastico;  

6. Ipotesi calendarizzazione scrutini finali preceduti, nell'ultima settimana delle lezioni, da incontri 

propedeutici sulla valutazione del processo di insegnamento - apprendimento; 

7. Erogazione sostenibile progettazione didattica e verifiche connesse alle attività proposte; 

8. Progetto di ricerca “Scuola e tempo libero. Indagine sui comportamenti culturali in età adolescenziale”- 

Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università degli Studi Roma Tre. 

9. Azioni di recupero per studenti con insufficienze: prospetto dati riepilogativi dei Consigli di classe; 

10. Presentazione Progetto in rete; 

11. Comunicazioni del D. S.. 

     

                          La prof.ssa Romano, in qualità di Animatore Digitale, avrà cura di pianificare la 
riunione video di MEET. Il verbale redatto sarà inviato con ogni immediatezza all'indirizzo e mail 
della scuola per l'acquisizione agli atti. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Ezilda Pepe 

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

 


