
  

Circ. n. 287            Bergamo, 15 aprile 2021 
 
 

Ai docenti 

   p/c         Alla DSGA 

 
 
 

Oggetto: Accorpamento Collegio docenti e gruppi per materia 
 
 
Dopo attenta valutazione, si ritiene opportuno procedere ad un accorpamento del Collegio docenti 

previsto per il 20 aprile e dei Gruppi per materia previsti per il 27 aprile 2021. 

Vi sono due ordini di ragioni che inducono a una tale scelta: in primo luogo l’utilità di evitare due 

riunioni che possono invece essere contenute in un solo pomeriggio; in secondo luogo, 

l’opportunità di concedere ai docenti qualche giorno in più per completare le procedure di adozione 

dei libri di testo che al contrario, con la calendarizzazione originaria, dovrebbero essere completate 

in 24 ore, tenuto conto delle conseguenti procedure in capo alla segreteria, del ponte del Primo 

maggio e del fatto che lunedì 3 maggio inizia la tornata dei consigli di classe. 

Pertanto, con l’auspicio che possibili disagi siano ampiamenti compensati dai vantaggi sopra 

richiamati, il calendario delle riunioni, con modalità a distanza, è così riformulato: 

Martedì 20 aprile 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, è convocato il Collegio Docenti 

straordinario per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Gestione delle verifiche con il rientro al 50% in presenza 

3) Varie ed eventuali. 

Martedì 20 aprile 2021 alle ore 17:00-18:30:  Gruppi disciplinari 

O.d.g.: 

1) Adozione libri di testo 

2) Varie ed eventuali. 

 

I docenti di Scienze Motorie che avevano già calendarizzato per martedì 20 aprile dalle 16:30 alle 

18:00 l’intervento di educazione al primo soccorso con gli studenti delle classi quarte potranno 

lasciare il collegio alle 16:30 e definire tra loro un momento alternativo, ma in tempi utili, per la 

riunione del gruppo disciplinare. 

 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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