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  DS/-- 

 Al personale Docente – SEDE 

 Alla DSGA – SEDE 

Alla A.T. Antonella Siciliano – SEDE 

Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 
 

 

CIRCOLARE / DISPOSIZIONE n. 049 – 2019/20 
Avvio a.s. 2020/21 e Collegio dei Docenti del 1/9/2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;  

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; 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 

VISTO il PTOF 2019/22; 

VISTA la determina dell’ Assessore all’ Istruzione della Regione Calabria prot. 257625 del 

5/9/2020 circa il calendario dell’ a.s. 2020/21; 

VISTA tutta la normativa vigente in materia di emergenza sanitaria per il contenimento del 

contagio da Covid-19 ed il relativo Piano Scuola per l’avvio dell’a.s. 2020/21 in sicurezza; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 – Il personale scolastico, docenti ed ata, trasferito a titolo definitivo ovvero per mobilità annuale 

dovrà prendere servizio giorno 1^ settembre 2020 alle ore 8.30  . Atteso l’esiguo numero del personale 

interessato è consentito l’ingresso dal piano segreteria. 

 

Art. 2 – Il personale scolastico, docente ed ata, trasferito a titolo definitivo ovvero per mobilità annuale 

il 1^ settembre 2020 alle ore 9.30  è atteso dal DS in sala docenti per il saluto di benvenuto;   

 

Art. 3 – È convocato per il 1^ settembre 2020 alle ore 10.30  il Collegio dei Docenti in presenza presso 

l’auditorium per discutere e deliberare in ordine a: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazione del Dirigente;  

3. Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti; 

4. LC Europeo ad indirizzo Sportivo; 

5. Progetto Continuum x.0; 
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6. Approvazione Piano delle attività a.s. 2020/21; 

7. Designazione Collaboratori Docenti; 

8. Funzioni Strumentali; 

9. PCTO: governance , ripartizione oraria nel triennio, stato dell’arte 2019/20; 

10. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestri / quadrimestri / ecc.); 

11. Scansione oraria delle lezioni; 

12. Criteri generali validità anno scolastico; 

13. Programmazione per Dipartimenti; 

14. Commissione Cultura; 

15. Commissione libri di Diritto e Geografia per LC Europeo; 

16. Delega al Dirigente per approvazione visite didattiche di un giorno; 

17. Delega al Dirigente per sottoscrivere Protocolli di intesa e/o Accordi di rete; 

18. Ora di ricevimento docenti in presenza e in remoto; 

19. Varie ed eventuali 

I docenti che afferiscono alle classi di concorso A011, A013, A019, A026 entreranno direttamente in 

auditorium dal cancello con accesso da piazza XV marzo ovvero dalle scalinate poste sul retro del 

Rendano (i docenti potranno parcheggiare l’auto nel cortile del Convitto Nazionale e raggiungere 

l’ingresso dalle scalinate che dal Convitto portano a piazza XV marzo);  

i docenti che afferiscono alle classi di concorso A027, AA24, AB24, A046, A048, A050, A054, BA02, BB02, 

HH, IRC entreranno in auditorium dall’interno della scuola con accesso dal piano segreteria o dal piano 

cortile coperto. 

 

Si prevede che i lavori possano concludersi entro le ore 13,30.  

Eventuali punti non discussi saranno portati in discussione e delibera nel 2^ Collegio che si terrà 

presumibilmente in una giornata compresa dal 21 al 23 settembre p.v.. 

 

Il personale docente è invitato a scaricare e compilare in ogni sua parte l’allegato modello di 

autocertificazione che verrà ritirato nel corso del Collegio. 

 

L’ A.T. sig.ra Antonella Siciliano è invitata presso l’Ufficio del dirigente per conoscere le necessità di 

natura tecnica. 

 

Si ringrazia per la cortese attenzione. 
 

 

 
 

 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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