
 
 

Ai               Docenti 

All’Albo dell’Istituto 

Al                 sito web 

 

CIRCOLARE N. 209 
 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti a distanza 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità videoconferenza, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma Google meet, per il giorno 1° settembre 2021 alle ore 10,00 per discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Saluti ai docenti neoassunti e ai docenti trasferiti. 
3. Richiesta nuovi indirizzi. 
4. Elezioni FF. SS. – designazione del Collegio. 
5. PTCO – nomina coordinatore e referente piattaforma MIUR dell’attività di PTCO. 
6. Quote di autonomia/flessibilità: ITN trasferimento ore di ITP Logistica al biennio (STA).  
7. Piano Nazionale Scuola Digitale: conferma Team Digitale. 
8.  Progetti PON FESR REACT EU 20480 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
9. Progetti PON FSE/ MIUR autorizzati. 
10. Attivazione della sperimentazione per un percorso integrato CAIM/CAIE (Conduzione di apparati 

elettronici di bordo). 
11. Funzionamento istituto-nomine: 

•  Collaboratori D. S.  
• N.1 Docente: gestione alunni – SMS-ritardi-libri di testo 
• Responsabile Sito Web 
• Nomina Commissione coordinatori prove comuni – prove esperte – prove Invalsi 
• Nomina Commissione accoglienza/orientamento entrata (N. 1 Docente responsabile + F.S. 

alunni+1 Doc. biennio+1 Doc. triennio) 
• Nomina coordinatori di dipartimento 
• Nomina Docenti responsabili dei laboratori 
• Nomina Commissione Qualità STCW  
• Nomina Gruppo Miglioramento - NIV 





 
• Nomina Commissione Elettorale 
• Referente alunni BES – nomina GLI e GLHI 
• Nomina responsabile sicurezza COVID 
• Nomina coordinatore attività di educazione civica 
• Nomina tutor neoassunti 
• Nomina responsabile dell’ufficio tecnico 
• Nomina responsabile ASPP 
• Nomina referente della borsa di studio “Guido Grimaldi”. 

12. Calendario scolastico e Piano delle Attività 
• Scansione valutativa (trimestre/pentamestre/ quadrimestre) 
• Orario settimanale delle lezioni/orario provvisorio/docenti a disposizione 
• Potenziamento – attività  
• Articolazione e criteri orario delle lezioni 

13. Didattica: 
a. Test d’ingresso (tutte le classi) 
b. Prove per classi parallele (dicembre – maggio) 
c. Prove Esperte  
d. Riunioni Dipartimenti a distanza del 2 settembre 2021 ore 10,00 o.d.g.: 

• Progettazioni dipartimentali e disciplinari – individuazione argomenti  
prove disciplinari di verifica comuni (per indirizzo e anno di corso) 

• Sistema Qualità 
• Progetto Educazione Civica 

14. Ammissione alla frequenza per la terza volta 
15.  Comunicazioni D. S. 
16. Il link per la riunione sarà condiviso, entro martedì 31 agosto 2021, sul canale Telegram dell’Istituto 

dedicato ai docenti. 
17. I docenti che non sono ancora registrati al canale Telegram o che non possono installare l’applicazione 

possono rivolgersi al prof. Melillo Corrado (corrado.melillo@itnipiaducabruzzi.edu.it) per richiedere il 
link. 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                Prof.ssa Antonietta Prudente 

                                                                                    Firma autografa  sostituita a mezzo stampa  
                                                                              Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL. vo 39/1993 


