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Al personale Docente 

dell’IIS Ancel Keys 

di Castelnuovo Cilento 

Prot.2370 del 17/9/2020 

 
 

Oggetto : Convocazione Collegio dei Docenti - 22/09/2020 – errata corrige 

 
 

Si comunica al personale docente che martedì 22 settembre alle ore 16,30 è convocato, in modalità a 

distanza, il collegio dei Docenti per deliberare sui seguenti punti all’O.d.G. : 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina commissione RAV a.s. 2020/21 per verifica, monitoraggio 

ed attuazione PDM 

3. Nomina dei responsabili antifumo 

4. Commissione per la realizzazione di particolari attività didattiche 
5. Attività alternative all’ora di religione per gli studenti che non si 

avvalgono di tale insegnamento. 

6. Elezioni funzioni strumentali 

7. Nomina referente per il Bullismo 

8. Proposte delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti 

con le famiglie e gli studenti (CCNL/2003 art.27 comma 4) 

9. Proposte di nomina dei docenti coordinatori/segretari delle classi 4^e 5^ 

10.Proposte di nomina dei docenti coordinatori/segretari di classi 1^, 2^,3^ 

11.Costituzione dell’Organo di Garanzia 

12 Nomina Responsabili Laboratori 

13. Comunicazione ore residue 

14. Nomina Tutor a n.3 Docenti neoassunti 

15. Criteri di utilizzo delle ore di “potenziamento” 

16. Comunicazione “organico Covid” 

17. Piano annuale delle attività: modifiche per chiusura posticipata anno scolastico (12/6/2021) e 

soppressione festività 

18. Ratifica esiti scrutini esami d’idoneità/integrativi 

19. Animatore Digitale: criteri, modalità e tempi per l’individuazione 

20. Recupero tempo didattico non svolto: modalità  

21. Comunicazioni relative all’inizio dell’anno scolastico e alla organizzazione delle classi 

22. Varie ed eventuali 

 
 

NOTE per il Collegio 
 

Il Collegio si terrà in modalità online con Google Meet ; ciascun docente riceverà un’email sull’indirizzo 

@alberghierocastelnuovocilento.gov.it con il link da cliccare per connettersi alla videoconferenza.  

Dalle ore 16,00 alle 16,30 chi vorrà potrà iniziare a partecipare alla riunione per prendere confidenza con 

il sistema .I partecipanti dovranno compilare il modulo di partecipazione Google Moduli (allegato 
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all’email) per dichiarare la propria presenza. Per partecipare alla riunione ciascun docente dovrà essere   

munito di un dispositivo mobile (tablet o smartphone) oppure un computer (fisso o mobile) con  

videocamera e microfono (integrati oppure esterni). 

Durante la partecipazione alla videoconferenza è buona prassi mantenere il proprio microfono  disattivato. 

Lo stesso andrà attivato solo in caso di intervento , chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla 

chat . Durante la fase deliberativa, eventuali pareri contrari alle proposte avanzate dal Dirigente Scolastico 

potranno essere espressi con messaggio sulla chat. 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 
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