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AI SIGG. DOCENTI  
ALBO/ATTI/SITO WEB 

p.c. AL DSGA 

 
           CIRCOLARE n. 193 a.s. 2019/2020 

 
 
OGGETTO: COLLEGIO DEI DOCENTI – CONVOCAZIONE - LUNEDÌ 25.05.2020 - ore 
16.30/18.30 

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

CONSIDERATA l’ emergenza sanitaria per il contagio da COVID 19 e la sospensione di riunioni di OOCC in 
presenza; 

Visto il DL18 del 17 marzo 2020 convertito in legge 27 del 24 aprile 2020 per la parte relativa alla validità 
delle sedute telematiche degli OOCC; 

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

Vista l’ Ordinanza Ministeriale  10 del 16.05.2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
 
Vista l’ Ordinanza Ministeriale  11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 
 

                                                                                CONVOCA  

in modalità a distanza sulla piattaforma G-Suite con dominio  @liceomanciniavellino.edu.it il Collegio dei 
docenti, LUNEDÌ 25.05.2020, alle ore 16.30, per discutere i seguenti argomenti all’ ordine del giorno:  

 
1. Regolamento OOCC on line : proposta/delibera 
2. Rielaborazione della programmazione di classe (modalità DAD) in relazione alla emergenza 

sanitaria e alla sospensione in aula delle attività didattiche anche con riferimento ai 
PEI/PDP/Indicazioni – ulteriori adempimenti : delibera 

3. Adozione dei libri di testo a.s 2020-2021 : proposte di conferma dei consigli di 
classe/delibera; 
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4. Esami di Stato (OM n.10 del 16.05.2020) : configurazioni commissioni/ Documenti dei 
Consigli di Classe/pubblicazione / altri adempimenti ed indicazioni /delibera ; 

5. PTOF 2019-2022/Verifica stato di attuazione : relazioni  docenti  FFSS, referenti progetti, 
PCTO,PON- FSE, PNSD/delibera; 

6. PTOF 2019-2022 /proposte di aggiornamento :Piano Annuale di Inclusione , ampliamenti 
classi prime /altre attività (test di accesso al liceo matematico) /formazione docenti /delibera; 

7. Criteri di valutazione, crediti e certificazione delle competenze : proposte per l’ as. 2019-
2020/delibera; 

8. Scrutini finali  ( procedure, adempimenti, calendario) prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimento / delibera; 

9. Comunicazioni 
 

 
 

 

Avellino, 19.05.2020  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Paola Anna Gianfelice 

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