
 
Al personale docente 
EpC 
A tutto il personale 
 
Oggetto: Collegio Elettronico – 3 Marzo 2021 ore 11-13 
 
Il collegio docenti è convocato in seduta ordinaria, in forma elettronica, per il giorno 03 
Marzo 2021 ore 11-13. 
 
OdG e relativi documenti preparatori: 

1. Esami di stato sessione invernale e relativo calendario; si consulti il dossier: 
a. https://drive.google.com/drive/folders/1S7diGye_hYv_aIxBs0FjQ7od-X

jYKehY 
2. Recepimento Direttive Ministeriali: 

a. Educazione Civica trasversale nel primo periodo - nota ministeriale 535 
del 2021-01-11 - si consulti:  

b. https://www.cpia.edu.it/mb/2021/01/14/2021-01-12-prot-107-%c2%b7-
protocollo-nr-535-del-11-01-2021-aoodgosv-d-g-per-gli-ordinamenti-scolas
tic-i-e-la-valutazione-del-s-n-i-insegnamento-trasversale-delleducazione-ci
vica-nei-perco/) 

c. Linee Guida Ministeriali DDI - si consulti: 
d. https://www.cpia.edu.it/mb/2020/08/17/2020-08-17-linee-guida-didatti

ca-digitale-integrata/) 
3. Deroghe alla soglia minima di frequenza del 70% del patto formativo in relazione 

all’emergenza epidemiologia da Coronavirus (delega ai consigli di classe per 
l’esame concreto dei casi specifici); 

4. Reiterazione proposta di percorso sperimentale (LSE) ex art 11 DPR 275/99 - 
Liceo delle scienze umane opzione economico-sociale – incardinato nel CPIA Mb 
Unità Amministrativa, con organico proprio - si consulti: 

a. https://www.cpia.edu.it/mb/2020/05/19/2020-05-19-prot-1410-%c2%b7
-convocazione-collegio-elettronico-27-maggio-2020-ore-11-12/ 

5. Reiterazione richiesta aule Agorà - si consulti 

https://drive.google.com/drive/folders/1S7diGye_hYv_aIxBs0FjQ7od-XjYKehY
https://drive.google.com/drive/folders/1S7diGye_hYv_aIxBs0FjQ7od-XjYKehY
https://www.cpia.edu.it/mb/2021/01/14/2021-01-12-prot-107-%c2%b7-protocollo-nr-535-del-11-01-2021-aoodgosv-d-g-per-gli-ordinamenti-scolastic-i-e-la-valutazione-del-s-n-i-insegnamento-trasversale-delleducazione-civica-nei-perco/
https://www.cpia.edu.it/mb/2021/01/14/2021-01-12-prot-107-%c2%b7-protocollo-nr-535-del-11-01-2021-aoodgosv-d-g-per-gli-ordinamenti-scolastic-i-e-la-valutazione-del-s-n-i-insegnamento-trasversale-delleducazione-civica-nei-perco/
https://www.cpia.edu.it/mb/2021/01/14/2021-01-12-prot-107-%c2%b7-protocollo-nr-535-del-11-01-2021-aoodgosv-d-g-per-gli-ordinamenti-scolastic-i-e-la-valutazione-del-s-n-i-insegnamento-trasversale-delleducazione-civica-nei-perco/
https://www.cpia.edu.it/mb/2021/01/14/2021-01-12-prot-107-%c2%b7-protocollo-nr-535-del-11-01-2021-aoodgosv-d-g-per-gli-ordinamenti-scolastic-i-e-la-valutazione-del-s-n-i-insegnamento-trasversale-delleducazione-civica-nei-perco/
https://www.cpia.edu.it/mb/2020/08/17/2020-08-17-linee-guida-didattica-digitale-integrata/
https://www.cpia.edu.it/mb/2020/08/17/2020-08-17-linee-guida-didattica-digitale-integrata/
https://www.cpia.edu.it/mb/2020/05/19/2020-05-19-prot-1410-%c2%b7-convocazione-collegio-elettronico-27-maggio-2020-ore-11-12/
https://www.cpia.edu.it/mb/2020/05/19/2020-05-19-prot-1410-%c2%b7-convocazione-collegio-elettronico-27-maggio-2020-ore-11-12/




 
a. https://www.cpia.edu.it/mb/2020/06/23/2020-06-23-prot-1948-%c2%b7

-convocazione-collegio-docenti-30-giugno-2020/ 
6. Percorso sperimentale indirizzo musicale - art 11 DPR 275/99  
7. Premio Scuola Digitale 2021, scadenza 25 febbraio. Si consulti 

https://www.orizzontescuola.it/premio-scuola-digitale-2021-scadenza-25
-febbraio-bando/?amp 

 
 
Ordine dei lavori: 

Ore 11-12: Esercizio della facoltà di discussione elettronica; 

La discussione avverrà in forma elettronica. Per ragioni di capacità di banda, essa non 
prevederà la trasmissione né di suoni, né d’immagini, bensí di sole stringhe di testo. La 
identità dei partecipanti è garantita dall’associazione formale già in essere tra indirizzo 
di posta elettronica @cpia.edu.it e la relativa unità di personale. Il link alla discussione 
verrà inviato per posta elettronica. Esso sarà inoltre disponibile alla URL riportata piú 
sotto in relazione al formulario di voto e foglio firme. 

Ore 12-13: esercizio del diritto di voto elettronico; 

Formulario di voto e foglio firme si trovano alla URL:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZMmeJpD2EQriaZ_jET5jBfRvPYAb
DaDBYvnKfPB1dlGCvbg/viewform 

Il collegamento alla discussione elettronica verrà reso disponibile nei giorni precedenti 
la riunione. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, 

Il dirigente, Claudio Meneghini, firmato digitalmente 
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