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                  Al Personale  Docente 

Ai Collaboratori  Scolastici 

                                                                                                             Al  Sito Web 

                                                                                                                     e. p.c. al DSGA 

MARTEDI’   01/09/2020 

ORE 08,30/09,30 – Presa di servizio (docenti trasferiti, utilizzati, neo immessi in  ruolo, etc); 

 

MARTEDI’  01/09/2020 

Convocazione Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei docenti è convocato il giorno 1 settembre 2020, dalle ore 09.30 alle ore 12.00, in “modalità 

a distanza”, tramite App Google Meet con il seguente ordine del giorno:   

 

 Insediamento del Collegio dei Docenti A.S. 2020/2021; 

1.   Nomina segretario per la verbalizzazione delle riunioni collegiali; 

2.   Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3.   Accoglienza e presentazione docenti neo arrivati;  

4.   Nomina collaboratori D.S. per l’anno 2020/2021; 

5.   Proposte di programmazione attività fino all’inizio delle attività didattiche; 

6.   Adozione  Piano annuale delle attività; 

7.    Comunicazione piano di formazione docenti a. s. 2019/2020;  

8.    Suddivisione anno scolastico 2020/2021; 

9.    Individuazione aree funzioni strumentali e definizione tempi e modalità di    

   presentazione delle domande 

10.    Esami integrativi e di idoneità – commissione; 

11.    Costituzione Commissione GLH e GLI;  

11.   Adesione campionato studenteschi  e conferma centro sportivo  scolastico; 
12.  Attivazione progetti PON autorizzati; 

13.  Criteri  per l’individuazione personale docente  progetti PON. 

14.   Iscrizioni alunni terza volta; 

15  Calendario recupero degli apprendimenti (dal 03/09/2020, come definito nella 

riunione del 31/08(2020) 

16    Proposte operative eventuale attività  D.a.D;    

17.   Modalità organizzative per cittadinanza e costituzione: nomina referente; 

18.   Formazione Docenti COVID19 con il medico competente 

19.  Nomina Commissione COVID 

20.  Varie ed eventuali.  
 





 
 

Ore prevista fine  12,00 

 

 

La procedura per collegarsi sarà la seguente: - l’invito a partecipare ed accedere tramite 

MEET verrà comunicato sulla posta  “alberghierocastelnuovocilento.gov.it  e sarà operativo 

dalle ore 09.20;  

- l’accesso alla riunione sarà riservato soltanto a coloro che sono in possesso delle 

credenziali appartenenti al dominio @alberghierocastelnuovocilento.gov.it; 

 - è necessario collegarsi 5 minuti prima. 

 

 Durante il collegamento:  

- accendere la videocamera (a scelta);  

- tenere spento il proprio microfono per  evitare rumori di fondo;  

- chiedere di intervenire utilizzando la chat. 

 Il personale docente di nuova nomina prenderà regolarmente servizio il 1 settembre 2020 a 

partire dalle ore 8.30 presso gli uffici di segreteria e richiederà le credenziali di accesso al 

registro elettronico e quelle del dominio @alberghierocastelnuovocilento.gov.it che 

consentiranno di partecipare al Collegio. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               (Prof. Maria Masella ) 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                          

ai   sensi dell’art.3 comma 2 dec.leg.n°39/1993   
 

 


