
 
Prot. N. 1766/02-03  del 08-05-2020                                                          Trebisacce 08/05/2020

      Ai Docenti 
Sito Web - sez. Albo On line 

Atti Scuola

Oggetto:Integrazione- Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza asincrona  - 

mercoledì 13 e giovedì 14 maggio 2020 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze del Collegio Docenti;

- VISTA la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27- prot. n. 1697/01-01 DEL 30-04-2020 -Conversione in 
legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  recante  misure  di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori 
e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga  dei  termini  per 
l'adozione di decreti legislativi. (20G00045) (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. 
Ordinario n. 16)note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020

-  VISTO il  DPCM del   26 aprile  2020 -Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie 
Generale n.108 del 27-04-2020);

-PRESO ATTO  dell’art.87 comma 3-ter Legge n. 27 del 24-04-2020 in vigore dal 30-04-2020;

-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 
diffondersi del virus COVID-19;

-CONSIDERATA la gravità della situazione sanitaria causata da contagio da COVID-19 sul 
territorio Nazionale e Regionale; 

-CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica non consente riunioni e/o assembramenti e lo 
spostamento di persone sul territorio;

CONVOCA A DISTANZA  MODALITA’ ASINCRONA  IL COLLEGIO DOCENTI 

in due fasi con il seguente o.d.g.:

1) Visione e approvazione verbale seduta precedente;
2) Visione e approvazione Adozione libri di testo a.s. 2020-2021;

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/27/108/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/29/110/so/16/sg/pdf


3) Visione  e  Approvazione  Regolamento  di  Valutazione  DaD  del  Liceo  “G.  Galilei”  di
Trebisacce.

4) Visione  e  Approvazione  “Rinnovo  e  Adesione  alla  Rete  d’Ambito  5  Calabria:
Aggiornamento della documentazione sulla privacy come da Regolamento UE 679/2016”

Al  fine  di  garantire  la  legittimità  della  riunione,  si  indica  la  procedura  telematica  asincrona 

utilizzata nelle  due fasi :

FASE1.

Dalle ore  9.00 fino alle ore 18.00 di mercoledì 13 maggio 2020  il Dirigente  Scolastico invita 

tutti i docenti del Collegio Docenti  del Liceo “Galileo Galilei” di Trebisacce   a collegarsi al 

seguente link:

https://forms.gle/hyz24jcYKaLmybxz5

Si aprirà la pagina in cui verrà chiesto:

 Nome Cognome e indirizzo e-mail di ogni docente;

 Visione tramite link  del verbale seduta precedente e approvazione telematica;

 Visione tramite link  della proposta adozione libri di testo a.s. 2020-2021 ed eventuali

osservazioni.

 Visione tramite link  Regolamento Valutazione DaD del Liceo di Trebisacce a.s. 2020-21 ed

eventuali osservazioni.

 Visione tramite link  “Rete d’Ambito 5 Calabria: Aggiornamento della documentazione

sulla privacy come da Regolamento UE 679/2016”

FASE2.

Dalle ore  9.00 fino alle ore 18.00 di giovedì 14 maggio 2020  il Dirigente  Scolastico invita tutti 

i docenti del Collegio Docenti  del Liceo “Galileo Galilei” di Trebisacce   a collegarsi al 

seguente link:

https://forms.gle/CGcsvUNQ1ktEcY2dA

Si aprirà la pagina in cui verrà chiesto:

 Nome Cognome e indirizzo email di ogni docente;

 Approvazione tramite link  della proposta adozione libri di testo a.s. 2020-2021;

 Approvazione  tramite link  regolamento valutazione DaD del Liceo di Trebisacce a.s.

2020-21.

https://forms.gle/hyz24jcYKaLmybxz5
https://forms.gle/CGcsvUNQ1ktEcY2dA


 Approvazione  tramite link  “Rinnovo e Adesione alla Rete d’Ambito 5 Calabria: 

Aggiornamento della documentazione sulla privacy come da Regolamento UE 679/2016”.

Si confida in una preziosa e fattiva collaborazione e si ringrazia anticipatamente tutto il personale 
docente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Franca Tortorella
                                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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