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Al personale Docente – Home page sito web 
 www.liceotelesiocosenza.edu.it 

 
 
 

 
CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 37 – 2020/21 

Aggiornamento OdG Collegio dei Docenti 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
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 di questa Istituzione Scolastica; 
RITENUTO necessario dover aggiornare l’O.d.G. del Collegio dei Docenti già convocato per il 28 giugno 

p.v. con argomenti sopraggiunti successivamente alla precedente comunicazione ed ad 
ulteriori urgenze; 

VISTO il piano delle attività di questa istituzione scolastica per l’a.s. 2020/21; 
 

DISPONE 
  
L’ O.d.G. del Collegio dei Docenti, già convocato per il giorno 28 giugno 2021 alle ore 17.00 è così 
aggiornato: 
 
1. Esito approvazione verbale seduta precedente;  
2. Modalità per il recupero del debito scolastico; 
3. Relazioni FF.SS.;  
4. Verifica del PTOF 2019/20;  
5. Proposta criteri al C.I. per la formazione delle classi;  
6. Proposta criteri al C.I. per assegnazione dei docenti alle attività del PTOF; 
7. Piano Annuale per l’ Inclusività: verifica a.s. 2020/21 e proposta a.s. 2021/22;  
8. Progetto “A scuola di inclusione” - Asse: 12 / Azione: 10.1.1 / Fondo: FSE / Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti, finalizzati a contrastare gli effetti del COVID-19 e 
l’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES). Scadenza 24 
luglio; 

9. Programmi Nuova sperimentazione LC Europeo; 
10. Comunicazioni del Dirigente, varie ed eventuali. 
 
Per una più consapevole discussione e successiva delibera del punto 8, si invitano le SS.LL. a prendere 
visione della proposta progettuale al seguente link 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/432/index.html . 
 
La documentazione relativa al punto 9, predisposta dalle nominate Commissioni e già approvata nei 
rispettivi dipartimenti, al fine di chiudere l’iter di approvazione, verrà ugualmente inviata agli indirizzi di 
posta elettronica delle SS.LL. 
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Si prevede che i lavori possano terminare entro le ore 19.00 . 
L’evento è già pianificato sul calendario Microsoft Teams. 
 
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 
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