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Circolare n. 52 del 10.11.2020  
 

Ai Docenti  
Agli Animatori Digitali  

Al Sito 
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in seduta straordinaria e urgente per 

Sabato 14 novembre 2020 ore 9.00  
 
Le novità degli ultimi giorni dal DPCM del 3 novembre fino all’odierna nota dell’USR Sicilia 

prot. 29685 obbligano tutte le istituzioni scolastiche, a causa dell’aggravarsi della pandemia, a 
riprogettare le attività didattiche sia a distanza sia in presenza, affidando al Collegio Docenti ed ai 
Consigli di Classe dei compiti precipui. Essendo in corso di svolgimento, con inizio oggi, le riunioni 
dei Consigli di Classe ho aggiunto un punto all’ordine del giorno che riguarda tale riprogettazione, 
in particolare per ciò che concerne la didattica laboratoriale in presenza e gli interventi specifici 
per gli alunni con bisogni educativi speciali.  

Allo stesso fine è urgente che il Collegio Docenti si determini sugli stessi argomenti. 
Pertanto lo stesso è convocato in modalità telematica, mediante Microsoft Teams, per il prossimo 
Sabato 14 novembre 2020 alle ore 9.00 con il seguente o.d.g.: 

1. DPCM 3 novembre 2020 - nota MIUR prot. 1990 del 5.11.2020 – Nota USR Sicilia prot. 
29685 del 10.11.2020 – determinazione criteri e modalità;  

2. Organizzazione di altre attività (PCTO, PON ecc.) – determinazione criteri e modalità; 
3. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Si fa presente che essendo già in uso la piattaforma Microsoft Teams non è necessario alcun link di 
collegamento, ma è sufficiente che ogni docente esclusivamente con il proprio account 
istituzionale entri sulla piattaforma e attenda che lo scrivente avvii la riunione per collegarsi alla 
stessa.  
 
Alla presente convocazione allego la nota dell’USR ed una sintesi della stessa, prodotta dallo 
scrivente, in modo che ogni docente possa facilmente individuare i termini dell’argomento da 
discutere. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Pietro Giovanni La Tona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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