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OGGETTO: “Convocazione Collegio docenti”
Egregi docenti, causa assenze degli studenti stabilite dal MIUR per coronavirus, è
stato necessario non interrompere il percorso di apprendimento, con il trasferimento della
conoscenza in maniera telematica, al fine di consentire ai nostri allievi di acquisire
contenuti e competenze delle diverse discipline, mediante un colloquio virtuale tra Docente
e Allievo, senza spostarsi fisicamente dalla propria abitazione o dalla propria postazione di
lavoro.
Con coscienza professionale avete fatto comprendere all’utenza (studenti e loro
famiglie) quanto sia necessario ed essenziale non interrompere il percorso di
apprendimento, dimostrando senso di responsabilità, di appartenenza e di disponibilità,
ma soprattutto capacità di riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevista.
Siete stati informati dallo scrivente, mediante e-mail, circa le nuove disposizioni
impartite dal gestore d’istituto, relative alla rimodulazione del proprio orario di cattedra, per
cui sulla base delle nuove attuali esigenze, si rende necessario per ogni docente
rimodulare gli obiettivi formativi, riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche,
evidenziare i materiali di studio, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e
depositare tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti
dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale ha il ruolo
di monitoraggio e di verifica, come già avvenuto in sede del precedente Collegio docenti
del giorno 11 marzo 2020.
Per tutto quanto sopra premesso,
il Collegio è convocato, per via Skype, il giorno sabato 28 marzo 2020 alle ore 16,30
(così come proposto in data odierna dagli stessi docenti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”

