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Circ. 160                       Oristano, 07.07.2021 

 

Ai Docenti del II.S De Castro 

                                                                                                            

     Alla DSGA 

 

LORO SEDI 

              

Oggetto: Ripresa attività 1° settembre. 

Come noto il malfunzionamento della piattaforma GOTOMeeting non ha consentito lo 

svolgimento del Collegio docenti fissato per il giorno 29 giugno scorso. 

Risolti i problemi tecnici, non ho ravvisato la necessità di riconvocare la riunione, anche in 

considerazione del fatto che la giunta regionale non ha ancora provveduto a deliberare il 

calendario scolastico regionale e che ciò non ci consentirebbe ancora di adottare il calendario 

scolastico di istituto. 

Dopo essermi consultato con i responsabili di plesso ed averne accolto le proposte comunico 

che l’anno scolastico 2021/22 si aprirà con le seguenti attività: 

- Mercoledì 1 settembre h. 8,30, collegio dei docenti in presenza presso la sede di Terralba 

(l’odg verrà comunicato con successiva circolare) 

- Mercoledì 1 settembre h. 10.30, avvio degli esami giudizio sospeso e di idoneità degli 

studenti del tecnico di Terralba, 

- Giovedì 2 settembre h. 8,30, avvio esami giudizio sospeso e idoneità liceo scientifico, liceo 

artistico e liceo classico; prosecuzione esami tecnico. 

Queste attività si concluderanno entro il giorno lunedì 6 settembre. 

Gli specifici calendari saranno pubblicati nei giorni precedenti alle prove, i docenti che 

avessero necessità di conoscere i propri impegni possono chiedere direttamente ai 

responsabili di sede. 

La calendarizzazione delle attività dei giorni successivi, subordinata alla approvazione del 

calendario scolastico, sarà deliberata nella riunione del collegio dei docenti del 1° settembre. 

Naturalmente la presente proposta di avvio dell’anno scolastico potrebbe essere condizionata 

da eventuali problematiche legate alle misure di contenimento dell’epidemia di Covid 19. 

Colgo l’occasione per rivolgere un affettuoso saluto ai docenti che andranno in pensione a 

partire dal primo settembre e a coloro che hanno ottenuto il trasferimento presso altre sedi. 

Al personale non di ruolo formulo l’augurio di poter riprendere presto il lavoro presso la 

nostra scuola. 

A tutti un ringraziamento per l’impegno profuso in questo difficile anno scolastico. 

                                              

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott. Peppino Tilocca 

 


