
 
Prot. N°                                                                     Cassano Ionio, 11/03/2020 

Ai sigg. Docenti 

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Convocazione straordinaria ed urgente Collegio Docenti a distanza 

Vista la Nota MIUR prot.279 del 08.03.2020, che, in relazione alle misure di contenimento della diffusione 
del coronavirus, stabilisce che “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sono sospese 
tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020”; 

Vista l’urgenza di acquisire il parere del Collegio Docenti in merito ai punti all’ODG di seguito comunicati, 
attesa la chiusura delle funzioni di acquisizione al SIDI dei dati dell’Organico di Diritto a.s.2020/2021, fissata 
al 16.03.2020; 

Considerate sia l’impossibilità di convocare un Collegio Docenti in presenza, sia la macchinosità di un Collegio 
Docenti on line; 

sicomunica ai sigg. Docenti che, stanti le condizioni di urgenza, sabato 14 marzo dalle ore 9.30alle ore 10.30 
è convocato il Collegio Docenti, straordinario e urgente, in modalità a distanza, per condividere il seguente 
OdG: 

1. D.Lgs.n.61/2017: Quadri orari Istituti Professionali – Primo e secondo biennio Manutenzione e 
assistenza tecnica; Enogastronomia e ospitalità alberghiera; Servizi per la sanita e l’assistenza sociale. 

2. D.Lgs.n.61/2017: Quadri orari Istituti Professionali – primo, secondo  e terzo periodo didattico Servizi 
Socio-sanitari corso serale; 

3. Organico di Diritto a.s.2020/21: eventuale introduzione/modifica monte ore discipline nel piano degli 
studi - Comunicazione nuove classi di concorso e criteri per l’individuazione delle classi di concorso 
atipiche. 

Stante la particolarità della riunione, la lettura e la ratifica del verbale della seduta precedente verrà 
effettuata nella seduta del prossimo Collegio in presenza. 

La proposta di Delibera relativa ai punti all’Ordine del Giorno sarà inserita nella piattaforma G-Suite alla quale 
tutti i docenti possono accedere con l’account personale che la scuola nel frattempo avrà provveduto ad 
assegnare. I docenti riceveranno l’invito a partecipare all’evento “CD 14 Marzo” a partire dalle ore 10.00 di 
venerdì 13.03.2020 in esso sarà pubblicata la proposta di delibera relativa ai punti all’O.d.G., sarà possibile 
inserire commenti e proposte con il metodo di gestione della classroom di google. 
I lavori del Collegio saranno aperti esclusivamente dalle ore 9.30 alle ore 10.30 di sabato 14.03.2020; ogni 
docente, per esprimere il proprio voto, dovrà compilare il form che sarà inserito nei documenti dell’evento; 
alle ore 10.30 il form sarà chiuso. La compilazione del form sarà considerata come presenza ai lavori del 
Collegio. 

Sempre nella giornata di sabato 14.03.2020, sempre nella sezione dell’evento, sarà resa disponibile la bozza 
del verbale con indicazione dei presenti (dato estraibile dalla compilazione del form). 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993  



 
MODULO GOOGLE FORMS 

PARTECIPAZIONE COLLEGIO DOCENTI DEL 14.03.2020 

 

COGNOME 

_____________________________ 

NOME  

_____________________________ 

DOCENTE  

- T.D. 

- T.I. 

CLASSE DI CONCORSO 

_________ 

 

PUNTO 1 ODG - 1. D.Lgs.n.61/2017: Quadri orari Istituti Professionali – Primo e secondo biennio 

Manutenzione e assistenza tecnica; Enogastronomia e ospitalità alberghiera; Servizi per la sanita e 

l’assistenza sociale. 

S/N 

Osservazioni 

______________________________________________________ 

PUNTO 2 ODG - 2. D.Lgs.n.61/2017: Quadri orari Istituti Professionali – primo, secondo  e terzo periodo 

didattico Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. 

S/N 

Osservazioni 

______________________________________________________ 

PUNTO 3 ODG -  Organico di Diritto a.s.2020/21: eventuale introduzione/modifica monte ore discipline nel 

piano degli studi - Comunicazione nuove classi di concorso e criteri per l’individuazione classi di concorso 

materie atipiche 

S/N 

Osservazioni 

______________________________________________________ 


