
 

 

A TUTTI I DOCENTI 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI  

 

Il Dirigente scolastico, 

VISTO il D.Lgs. 297/94 artt. 37, 40, 42 

VISTA la Circ. MIUR 105 del 1975 VISTO il 

DPR 275/99 art.3 

VISTO il D.I.129/2018  

VISTO il DPR 122/2009 

VISTO il D.lgs 62/2017 

VISTA la Nota MIUR 388/2020 

VISTA la Circ. MIUR 278 del 6/3/2020 

VISTO il D.lgs 82/2005 

VISTO l'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 

VISTO il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 

VISTO il Regolamento del Collegio dei Docenti del 12 settembre 2019 e ss.mm. 

VISTA la delibera n° 21 del Collegio Docenti del 30 ottobre 2020 di integrazione del Regolamento del Collegio che stabilisce: “nei casi in 

cui sia possibile, per la semplicità dell’argomento e/o l’urgenza della decisione, quando non si richiedano particolari discussioni e 

valutazioni, procedere ad una delibera mediante consultazione del collegio on line senza ricorrere alla seduta, la Dirigenza richiederò la 

predisposizione di un form, con specifiche indicazioni sia relative alla volontà del voto sia alla richiesta di eventuale convocazione della 

seduta. Tale modulo rimarrà aperto 3 giorni dall’invio e nel caso che, nei tre giorni assegnati, il 10% dei docenti chieda di convocare la 

seduta, allora il Dirigente procederà alla convocazione del Collegio”. 

VISTA la convocazione telematica per decidere circa i seguenti argomenti: 

 

1) Corsi di recupero/sportello per alunni pendolari o con assenze giustificate 

2) Pausa didattica febbraio 

3) Regolamento corsi di istruzione per adulti (ex serale) 

 

CONSIDERATO che il Collegio ha approvato a maggioranza “una pausa didattica di due settimane a partire dal 1 febbraio, durante la 

quale i docenti non affronteranno nuovi argomenti né verifiche, ma riprenderanno argomenti già svolti ovvero approfondiranno, ove 

possibile, anche in compresenza, le tematiche disciplinari (DELIBERA n. 73) 

CONSIDERATO che, con riferimento agli altri due punti (1 e 3) il 10% del Collegio ha votato per discuterne in collegio  

 

 

E’ CONVOCATO 

 

in modalità telematica su piattaforma TEAMS per il      giorno 24  GENNAIO  2022 ore 15:00 con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Attivazione nel mese di gennaio di Corsi di recupero/sportello per alunni pendolari o con assenze giustificate; 

3) Regolamento del corso di istruzione per adulti (ex serale); 

4) Modifiche e/o integrazioni al regolamento del collegio docenti (delibere telematiche); 

5) DDI temporanea ai sensi del DL n. 1 del 7 gennaio 2022 

6) Varie ed eventuali 

 

Si sottolinea che potrebbero esserci integrazioni dell’o.d.g. che si rendano necessarie entro la data fissata per il Collegio.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                      Prof.ssa Anna Tiseo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs 39/1993 

 




