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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. 02 – 2020/21 

Collegio dei Docenti del 21/9/2020 

 

 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 106 del 11 agosto 2020 recante il 

calendario scolastico regionale anno scolastico 2020/2021; 

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

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

 

DISPONE 

 

E’ convocato per il  21 settembre 2020 alle ore 9.00  il Collegio dei Docenti, in presenza presso 

l’auditorium Guarasci, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ OdG: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta del 1/09/2019; 

2. Comunicazione del Dirigente; 

3. Avviso PON FSE n. 19146 del 6/7/2020; 

4. Presentazione e approvazione Progetti PTOF per l’ a.s. 2020/21;  

5. CLIL: discipline interessate per l’ a.s. 2020/21; 

6. Team CLIL (Circolare prot. 4969 del 25/07/2014); 

7. Progetto AOF Biomedico: quadro orario 3^ e 4^ anno; 

8. Aggiornamento attività Piano di Miglioramento; 

9. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico; 

10. Criteri per il passaggio alla classe successiva/sospensione del giudizio e modalità di recupero; 
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11. Ora alternativa di IRC; 

12. Gruppo Sportivo; 

13. Responsabili di laboratorio (informatica, fisica, chimica/scienze, linguistico) 

14. Varie ed eventuali. 

 

Si prevede che il Collegio dei Docenti possa completare i lavori entro le ore 11.30.  

Al termine dei lavori il dirigente scolastico saluterà, a nome di tutti i colleghi, i docenti in pensione dal 

1/9/2020 nel rispetto delle misure anti Covid-19. 

 

Ingresso ed uscita 

I docenti che afferiscono alle classi di concorso A011, A013, A019, A026 entreranno ed usciranno 

dall’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 ed usciranno  dall’interno della scuola con accesso dal piano segreteria o dal piano 

cortile coperto. 

 

Il personale docente è invitato a presentarsi con idonea mascherina e consegnare l’allegato modello di 

autocertificazione compilato in ogni sua parte. 

 

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 
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