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Al personale Docente – SEDE 
Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 

p.c. Al DSGA – SEDE 
 

 
CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 037 – 2019/20 

Collegio dei Docenti del 26/05/2020 e Consigli delle Classi 5^ 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO  il PTOF 2019/22 di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO  il Piano delle attività 2019/20 di questa Istituzione Scolastica deliberato nel Collegio dei 

Docenti del 3/9/2019; 
VISTO  il D.L. n. 22 del 8/4/2020 e successivi atti integrativi; 
CONSIDERATA la proroga concessa dal Ministero dell’ Istruzione per la pubblicazione del Documento del 

15 maggio relativo all’a.s. 2019/20 al 30 maggio 2020; 
VISTA  l’O.M. n. 17 del 22 maggio 2020 concernente l’adozione dei libri di testo che comporta 

l’aggiornamento dell’OdG del Collegio dei Docenti già convocato per il 26/5/2020; 
 

DISPONE 
 
L’ OdG del Collegio dei Docenti convocato per il giorno 26 maggio 2020 alle ore 16.00 è così aggiornato: 
 
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 11/11/2019; 
2. Comunicazione del Dirigente; 
3. Aggiornamento PTOF a.s. 2019/20: aggiornamento griglie di valutazione DaD, di comportamento nel 

corso delle attività in DaD e criteri per l’attribuzione del credito all’interno della banda di oscillazione; 
4. Esami di Stato 2020; 
5. Esami preliminari Eleonora Miceli; 
6. OM 17 del 22 maggio 2020 concernente l’adozione di libri di testo a.s. 2020/21; 
7. Varie ed eventuali. 
 
A seguire, al termine del Collegio dei Docenti, in riunione congiunta, sono convocati i Consigli delle Classi 
5^ con il seguente aggiornamento dell’ OdG: 
 
1) Esame di Stato 2020: Documento del 15 maggio; 
2) Assegnazione dell’argomento ai candidati agli Esami di Stato ai sensi dell’m art. 17, c.1, lett. a) dell’ 

OM 10/2020; 
3) Varie ed eventuali. 
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Adempimenti del Consiglio di Classe 
Il coordinatore dovrà presentare il documento del 15 maggio avendo cura di armonizzare l’editing del 
documento con quello delle altre classi 5^. Successivamente all’approvazione, e comunque non oltre il 
28 maggio p.v., il documento dovrà essere trasmesso in doppia copia così come appresso specificato: 

a. Una copia in word da inviare a segreteria@liceotelesiocosenza.edu.it e per conoscenza a 
dirigente@liceotelesiocosenza.edu.it , specificando in oggetto DOCUMENTO, e recante come 
ultima pagina l’elenco dei docenti e del dirigente seguito da una riga bianca tale da permettere 
di apporre la firma autografa;  
Es: prof. Mario Rossi __________________________________ ; 

b. Una ulteriore copia in pdf da inviare solo a dirigente@liceotelesiocosenza.edu.it , specificando in 
oggetto DOCUMENTO, con l’elenco dei docenti e recante come ultima pagina l’elenco dei docenti e 
del dirigente seguito secondo l’esempio che segue: 
F.to prof. Mario Rossi - Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993; 

F.to prof. Giulio Bianchi - Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993; 

ecc. ecc. 
Il rigo riguardate il dirigente invece sarà così come indicato: 
Il Dirigente Scolastico ing. Antonio Iaconianni – DIRIGENTE M.I. Firma apposta digitalmente  

La prof.ssa Oranges avrà cura di stampare il documento word e nella prima occasione ovvero su 
appuntamento convocherà i docenti per la firma. 
 

I lavori del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe si terranno in modalità remota su piattaforma 

Zoom. I docenti riceveranno l’invito già a partire dale ore 15,30.  
 
Al fine di garantire l’avvio puntuale dei lavori, i signori docenti sono invitati ad effettuare la richiesta di 
accesso in room già dalle ore 15,30 di modo tale da completare le autorizzazioni degli ingressi per le ore 
16,00. 
 
I signori docenti che risiedono in aree con scarsa ovvero con assenza di connettività per la trasmissione 
dati possono far richiesta di esonero di partecipazione ovvero richiedere di poter effettuare solo 
collegamento telefonico a viva voce con personale docente che vorrà indicare. Le richieste vanno 
trasmesse all’indirizzo segreteria@liceotelesiocosenza.edu.it , indicando in oggetto COLLEGIO DOCENTI. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione e fattiva sperimentata collaborazione. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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