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AI DOCENTI 

ALBO/SITO WEB SEDI  

AL D.S.G.A. 

 

CIRCOLARE N.184  a. s. 2019-2020 

 

Oggetto: Impegni collegiali a distanza (piattaforma gsuite) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il piano annuale delle attività, circolare n.13 del 16/09/2019, di programmazione degli impegni 

collegiali di questo Liceo; 

CONSIDERATA la C. 179 del 16 marzo 2020 di rinvio dei consigli di classe e degli incontri scuola 

famiglia previsti a marzo e nella prima settimana di aprile; 

VISTO il D.L. n.22 dell’ 8 aprile 2020  

VISTO il DM 197 del 17.04.2020 che, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID - 19, regolamenta le 

modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica 

sede di esame, con presidente esterno, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017; 

 

                                                                                CONVOCA  

in modalità a distanza sulla piattaforma G-Suite con dominio  @liceomanciniavellino.edu.it : 

 

Gruppo di lavoro ( tutti i docenti classi V)  venerdì 24 aprile, alle ore 17,00, per discutere il seguente punto 

all’ ODG : (presiede il DS - verbalizza prof.ssa A. Festa) 

1. Adempimenti propedeutici per i consigli di classe per l’individuazione dei commissari interni (DM 

197/2020) ad integrazione di quanto già deliberato nella riunione del 06 febbraio 2020, convocata 

con circolare n.1037/02-02 del 31-01-2020, per l’individuazione dei commissari interni come da DM 

28 del 30.01.2020; 
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Consigli di classe quinta (solo docenti) venerdì 24 aprile, all’orario indicato in tabella per discutere il 

seguente ordine del giorno:  

 
1. Designazione dei commissari per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione; 
2. Varie ed eventuali. 

 
 

 

I materiali per la verbalizzazione saranno resi disponibili ai docenti coordinatori delegati dal DS secondo le consuete modalità 

informatiche. 

 
Gruppo di lavoro PCTO ( G. Guerriero, A. Pepe, A. Ferrigno, M. Famoso) martedì 28 Aprile, alle ore 15,30, per 

discutere il seguente punto all’ ODG :  

1. Rendicontazione attività PCTO 2019-2020 

2. Esami di stato – adempimenti PCTO per tutor/alunni 

 

 Dipartimenti disciplinari (tutti i docenti, per discipline, in riunioni parallele) martedì 28 Aprile (ore 17,00 

BIENNIO - ore 18,00 TRIENNIO ) per discutere il seguente ordine del giorno: (verbali a cura dei capi 

dipartimento) 

1. Indicazioni comuni per la DAD – proposte di miglioramento – attività specifiche per BES 

2. Verifica delle attività di recupero/potenziamento; 

3. Criteri di valutazione 

4. Conferma dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-21 

5. Verifica attuazione attività PTOF - autovalutazione  

6. Proposte in relazione agli esami di Stato conclusivi ( documento del 15 maggio) 

7. Rilevazione di bisogni formativi sulla DAD  

8. Varie ed eventuali 

 

 

L’ invito (link) per le riunioni sarà a cura dello staff di presidenza. I verbali saranno inviati alla prof.ssa A. 

Festa all’ indirizzo anna.festa@liceomanciniavellino.edu.it 

Per un punto sulla situazione un ulteriore incontro di staff con i capi dipartimento potrà tenersi nel mese di 

maggio prima del collegio 

 

 

 

Avellino,  21- 04- 2020                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof. Paola Anna Gianfelice 

                                                                                                                                                                 firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
                                                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs.39/93  

A  ALM ASA F C L B  BSA I 

 
17,30 

 
17,45 

 
18,00 

 

 
18,15 

 
18,30 
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