
  
  

  
 

Calitri, 26/02/2021  

  

CIRCOLARE N. 174 
  

Alla Commissione indirizzi serali   

Ai proff. Vella - Chiancone – Sansone – Braccia  

Al responsabile dell’indirizzo serale  

Al DSGA   

Al sito Web  

Home page 

www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

  

 

OGGETTO: Convocazione commissione II periodo per definizione Patti formativi a seguito di esoneri 

disciplinari - Indirizzi serali Liceo artistico - ITA. A.s. 2020/2021.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  

VISTO D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;  

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009;  

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015;  

VISTO il PTOF 2016/19;  

VISTO il Piano delle Attività 2016/17;  

VISTA l’O.M. n. 90, prot.4042, del 21 maggio 2001;  

VISTO il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010;  

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112) (GU Serie 
Generale n.190 del 30-07-2020) che proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni dei 
decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo stato di emergenza, 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/




VISTE le risultanze del verbale della Commissione per organizzazione attività percorsi serali Liceo 
artistico – ITA riunitasi in modalità SMART in data 20/11/2020; 

VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di 
emergenza 

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 
del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020; 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 
2020;  

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13 ottobre 2020 
con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;  

VISTE le Ordinanze regionali n. 79 del 15 ottobre 2020, n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del 20 ottobre 
2020 e n. 83 del 22 ottobre 2020, n. 85 del 26 ottobre 2020 con le quali sono state adottate misure 
di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti interessati dalle nuove 
disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso più restrittivo rispetto alle stesse;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre 2020; VISTO 
il chiarimento-n-43-del-30-ottobre-2020-alla-ordinanza-n-86-2020-4;  

VISTO il DPCM 3 novembre 2020 e i relativi ALLEGATI;  

VISTA la Circolare del 7 novembre 2020 DPCM 3.11.2020. «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTA l’ORDINANZA n. 90 del 15 novembre 2020 del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania;  

VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica quotidianamente 
rilevata, sull’intero territorio regionale;  

VISTA la valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto agli atti 
dell’Istituzione scolastica;  

VISTE le deliberazioni degli organi collegiali del 30/10/2020; 

VISTA la circolare dirigenziale n. 165 prot. n. 836 del 18/02/2021; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 238 del 23/02/2021; 

VISTA la circolare dirigenziale n. 170 prot. n. 905 del 23/02/2021; 

VISTI gli scrutini degli esami tenutisi   Mercoledì 24 Febbraio 2021 

DISPONE 

la convocazione della suddetta Commissione Lunedì 1 marzo 2021 alle ore 15:30 in modalità Smart 
attraverso l’applicativo MEET.  

Resta a cura del prof. Vella Antonio inviare il link per il collegamento ai docenti componente della 
commissione. 



Il link sarà inviato dal coordinatore di classe 15 minuti prima dell’inizio della seduta. 

I docenti interessati, le studentesse e gli studenti  visioneranno la presente comunicazione sul 

website e sulla bacheca scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 


