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Circ. N. 404          Lecce, 06/07/2020 
 

Ai docenti 

e p.c. Al DSGA 

 

 

Oggetto: Comunicazioni urgenti - Riunioni collegiali giorno 8 e 9 luglio 2020 

 

A seguito di intervenute e di ulteriori previste interlocuzioni con EE.LL. e USR su varie tematiche e 

sui trasporti, e di una esatta valutazione degli spazi disponibili e della relativa capienza, si rende 

necessaria una variazione delle attività già calendarizzate nella corrente settimana, come di seguito 

indicato. 

 

1. Riunione plenaria prove preliminari candidati esterni Esame di stato  

La riunione plenaria di tutte le Commissioni prevista per il giorno 8 luglio, peraltro non prescritta 

da normativa, bensì funzionale agli adempimenti da svolgere, è annullata, in considerazione 

dell’approvazione del calendario già avvenuta nella seduta collegiale del 29 giugno e delle indicazioni 

di seguito enunciate. 

Riguardo alla predisposizione e allo svolgimento delle prove, si dispone quanto segue:   

- Prove scritte/grafico/pratiche: i docenti delle discipline interessate predispongono la prova 

che verrá somministrata nei giorni stabiliti; come da O.M. 41, che prevede la possibilità di 

svolgimento delle prove per sottocommissioni, sono insediate per le prove scritte 

Sottocommissioni di n. 3 docenti, che potranno procedere anche alla correzione delle prove 

al termine delle stesse, organizzando gli orari senza sovrapposizioni di docenti appartenenti a 

diversi Consigli; la valutazione proposta dalla Sottocommissione dovrá essere poi deliberata 

collegialmente dall’intera Commissione nella seduta che precede le prove orali, e 

regolarmente verbalizzata; 

- Prove orali: è disposta la presenza dell’intera Commissione; le valutazioni verranno attribuite 

collegialmente e regolarmente verbalizzate; 

- Le operazioni saranno presiedute dal Dirigente scolastico e verbalizzate dal coordinatore di 

classe; in  caso di impedimento del DS, presiederà il docente di italiano o, in subordine, di 

matematica 

- Al termine dello scrutinio verranno compilati i tabelloni con esito di ammissione/non 

ammissione e verrà attribuito il credito, sulla base della tabella vigente; 

- A conclusione dei lavori tutta la Commissione avrà cura di firmare tutti gli Atti  

Verranno forniti ai coordinatori/segretari verbalizzanti i modelli dei verbali e dei tabelloni finali 

con esiti. 

mailto:lesl03000r@istruzione.it
mailto:lesl03000r@pec.istruzione.it


Si prega di prendere visione di variazione del calendario dei lavori della 5C nella giornata di 

martedì 14 luglio e delle sostituzioni di docenti: 

 

 
 
 
 
CLASSE 5^C 
GRAFICA 
Candidati: 
 
 
 
Campa Eugenio 
De Matteis Pietro 
 
 
 

VENERDI 10 LUGLIO 
4^ - 5^ anno 
ITALIANO 
Ore 8.30 – 11.00 
INGLESE 
Ore 11.00 – 13.00 
 

DOCENTE  
SCHIPA 
ASSISTENTI 
DE NANNI – ROMANO 
 DOCENTE 
DE NANNI 
ASSISTENTI 
SCHIPA – ROMANO 

SABATO 11 LUGLIO 
4^ - 5^anno 
MATEMATICA 
Ore 8.30 – 10.30 
 
STORIA DELL’ARTE 
Ore 10.30 – 12.30 

DOCENTE 
RICCHIUTO 
ASSISTENTI 
TAVOLARO - CARRETTI 
DOCENTE 
TAVOLARO 
ASSISTENTI 
RICCHIUTO - CARRETTI 

LUNEDI 13 LUGLIO 
4^ - 5^anno 
PROGETTAZIONE/LABORATORIO 
GRAFICA 
Ore 8.30 – 11.30 
 

DOCENTE 
VILEI/STIGLIANO 
ASSISTENTI 
VILEI/STIGLIANO BRUNO A. 
 

MARTEDI 14 LUGLIO 
 
CORREZIONI PROVE ore 11.00 
 
PROVE ORALI ore 12.15 
4^ - 5^anno 
Tutte le discipline 
 
 SCRUTINIO  ore 13.30 
 
 
 
 
 
 
 

TUTTO IL CDC 5^C/GR 
 
SCHIPA 
CARRETTI 
ERRICO (SOST. PICIERRO) 
RICCHIUTO 
DE NANNI 
TAVOLARO 
BRUNO A. 
VILEI 
STIGLIANO (SOST. TAFURO) 
 
integrato da 
ROMANO MARIA PAOLA 

 

 

2. Riunione Staff – Team digitale - Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari –  

8 GIUGNO ORE 9.00 

E’ convocata in sede centrale in Aula Magna una riunione dello staff di Dirigenza insieme con il team 

digitale e con i coordinatori dei dipartimenti disciplinari allo scopo di: 

1. Formulare la proposta definitiva da presentare al Collegio sulle modalità di avvio delle lezioni 

nel prossimo anno scolastico e su eventuali forme di flessibilità didattico-organizzativa da 

adottare 



2.  Formulare la proposta definitiva di utilizzo dei finanziamenti assegnati all’Istituzione 

scolastica  

3. Predisporre un piano dettagliato di tutti gli adempimenti da svolgere per consentire l’avvio 

regolare del nuovo anno scolastico, la tempistica, i ruoli (formazione classi, accreditamento 

degli studenti in ingresso, accreditamento dei docenti in ingresso, transizione al dominio .edu, 

esami integrativi/idoneità, aggiornamento PTOF, altro …) 

 

 

3. Collegio Docenti – rinviato al 9 LUGLIO 2020 ore 17.30 – Meet ‘collegio09’ 

La seduta del Collegio è rinviata al 9 luglio p.v. (la mattina del 9 è prevista una riunione di 

Ambito 17 con Dirigente USP Lecce Dr. Melilli) 

 

In merito alla stessa, ritengo opportuno comunicare quanto segue, alla luce di legittimi chiarimenti 

richiesti dalla RSU d’istituto. 

L'emergenza ha determinato riunioni aggiuntive in corso d’anno per la necessità di determinazioni 

straordinarie in relazione allo stato emergenziale e all’adozione della didattica a distanza; questo 

ulteriore impegno ha determinato un discostamento dal Piano annuale delle attività e 

probabilmente il superamento del numero annuo di ore funzionali all’insegnamento (per riunioni 

di Collegio, Dipartimenti disciplinari, Consigli di classe). 

Tuttavia, pur considerando ciò e comprendendo l’aggravio di impegno, da cui la stessa scrivente 

non è stata e non è tuttora esente, in virtù delle deliberazioni da adottare per l’avvio del nuovo 

anno scolastico, data l'importanza e l'inderogabilità delle stesse, mi corre l’obbligo di disporre 

l’obbligatorietà della partecipazione alla seduta collegiale di giovedì prossimo 9 luglio, data 

in cui peraltro si è ancora tutti in regolare servizio.  

Come previsto da normativa, ciascun docente avrà facoltà di chiedere formalmente la retribuzione 

per l'impegno orario di durata del Collegio (esclusivamente per questa seduta, non essendo stata 

dettata obbligatorietà per le precedenti), allegando il prospetto dell’impegno orario totale in corso 

d’anno, in modo da consentirne la verifica delle ore di effettiva presenza sulla base delle 

verbalizzazioni delle sedute degli organi collegiali.  

Chiarisco pertanto che l’eventuale assenza per motivi inderogabili dovrà essere adeguatamente 

giustificata, e che, in caso di mancato raggiungimento del numero legale di partecipanti per la 

validità della seduta, il Collegio dovrà essere riconvocato a brevissimo termine.  

 

Confido nella collaborazione che tutti avete sempre dimostrato, con ammirevole abnegazione, nel 

senso di responsabilità del corpo docente della nostra scuola e nella comprensione dell’attuale 

situazione straordinaria ed emergenziale, affinchè possiamo condividere le migliori scelte per 

consentire ai nostri studenti un rientro a scuola sereno e per continuare a garantire una didattica 

efficace e adeguata ai bisogni attuali. 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


