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Circ. n.84
Alle Docenti e ai Docenti
dell’ITCG “Galilei” di Avigliana
p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti telematico per il giorno Martedì 03 MARZO 2020 ore 16.
Il Collegio dei docenti dell’ITCG “Galilei” di Avigliana:
VISTO l’art.4 comma d del DPCM 01.03.2020 che consente al Dirigente Scolastico, sentito il
collegio dei docenti, di attivare per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza anche
riguardo alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità;
VISTA l’Ordinanza Regione Piemonte n.25 del 02.03.2020 che sospende le attività didattiche fino al
giorno 08.03.2020;
VISTO l’art.4 comma a del DPCM 01.03.2020 che consente, per la durata dello stato di emergenza,
al datore di lavoro di attivare modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali;
VISTA l’informativa data alla RSU di Codesta in maniera telematica in data 03.03.2020 per lo
svolgimento in maniera agile di attività collegiali a distanza;
CONSIDERATI i compiti educativi e didattici della funzione Docente;
CONSIDERATA la presenza di classi terminali che si apprestano all’esame di Stato nel mese di
Giugno;
viene convocato, in ragione di emergenza, in maniera telematica, per il giorno Martedì 03/03/2020, alle ore
16.00 con il seguente ordine del giorno:

1. Attivazione didattica a distanza
2. Approvazione regolamento didattica a distanza in versione sperimentale
3. Approvazione nuova data Simulazione Prima Prova Esame di Stato per condividere, con i
Docenti titolari delle materie oggetto di esame alla ripresa delle lezioni, una sistemazione
logistica per lo svolgimento della prova
4. Approvazione nuova data Simulazione Seconda Prova Esame di Stato per consentire ai
Docenti titolari delle materie oggetto di esame di riprendere i contenuti a seguito delle
sospensioni della attività didattiche
La votazione sarà aperta per 24 ore, ovvero fino alle ore 16.00 del giorno Mercoledì 04/03/2020
Di seguito il link:
https://forms.gle/7pKCxnsEo91qZF5A6

Avigliana, 03 Marzo 2020

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Carlo Vittone

