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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 13 – 2020/21
Scrutini 1^ frazione: trimestre

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

la legge 7 agosto 1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
la Legge n. 107 del 13/07/2015;
il CCNL 2016-18;
il PTOF 2019/22 di questa Istituzione Scolastica;
la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti ed Educatori del 22/9/2020;
che si rende necessario rimodulare i tempi delle riunioni;
DISPONE

Sono convocati i Consigli di Classe con la sola componente docenti secondo il calendario che segue per le
valutazioni di fine 1^ periodo (24 settembre 2020 / 22 dicembre 2020).
Gli incontri si terranno su piattaforma Microsoft Teams; basterà andare sul calendario Teams, individuare
l’evento di pertinenza e cliccare “partecipa”. I docenti non dovranno in alcun modo avviare la riunione
ma entrare nella riunione avviata dal dirigente (ciò al fine di non avviare più riunioni con conseguente
dispersione del personale nel web e conseguente dilatazione dei tempi).
Di seguito il calendario degli eventi.
7/01/2021

15.00
15.45
16.30
17.15

– 15.45
– 16.30
– 17.15
– 18.00

Scrutini
Scrutini
Scrutini
Scrutini

1A PRIMARIA
1B PRIMARIA
1A SECONDARIA
1B SECONDARIA

Successivamente, nelle giornate 22 e 25 gennaio p.v., così come deliberato dal Collegio dei Docenti, si
terranno gli incontri Scuola-Famiglia. Atteso il perdurare dell’emergenza sanitaria anche tali incontri si
terranno in modalità remota secondo il calendario già stabilito.
22/01/2021
25/01/2021

16.00-19.00 Incontro Scuola-Famiglia classi PRIMARIA;
16.00-19.00 Incontro Scuola-Famiglia classi SECONDARIA.
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In ordine alla suddetta agenda le famiglie chiederanno un appuntamento al docente di interesse
all’indirizzo istituzionale (nomecognome@convittonazionalecosenza.edu.it) ovvero tramite registro
elettronico che provvederà a fissare l’appuntamento comunicando l’ora di inizio del colloquio secondo il
calendario stabilito comunicando altresì la modalità di collegamento (Teams, Zoom, Meet, ecc.).
L’invito a partecipare ad ogni incontro va esteso anche al dirigente scolastico sulla mail
rettore@convittonazionalecosenza.edu.it al fine di consentirgli di entrare in room se richiesto o solo per un
semplice saluto alla famiglia.
E’ auspicabile che il colloquio docente-genitore sia contenuto in 10 minuti.
Si ringrazia per la cortese attenzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonio Iaconianni

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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