
1 
 

                                           

 
 

ALBO - SITO WEB – DOCENTI 
Anche tramite comunicazione individuale su email ufficiale, 

per identificare i presenti e tracciare il partecipante in tutte le fasi di svolgimento della riunione  
DSGA – Abate; DUT - Moschella 

 
OGGETTO: RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - convocazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO convoca la riunione in oggetto nella modalità “a distanza” per martedì 16.11.2021, dalle 
ore 15,00 alle 17,00, con il seguente o. del g.: 
 

1. COMUNICAZIONI DEL DS: 
 

a) Adesione a Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e TOYOTA Motor Italia S.p.a. , volto a 
rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro  

b) Adesione a Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e Robert BOSCH S.p.A., volto a rafforzare il 
rapporto tra scuola e mondo del lavoro  

c) Adesione a Programma Erasmus+ 2021-2027 - Call: 2021 - Key Action Learning Mobility of Individuals - 
Action: Mobility of learners and staff - Action Type: VET learner and staff mobility; Progetto Erasmus di 
Mobilità Professionale “RED: Renewable energy designer” 

d) Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e 
di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, delle 
regioni … Campania … PON “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, Asse V 
– Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
 

 
2. VALUTAZIONE D’IMPATTO BIMESTRALE DEL RIENTRO A SCUOLA IN PRESENZA: ASPETTI DIDATTICI E 

ORGANIZZATIVI (presentazione di dati riferiti a presenze/assenze/partecipazione, note disciplinari, colloqui 
con genitori e studenti, esiti delle prime verifiche, esiti delle attività progettuali di accoglienza, 
orientamento, consulenza psicologica, ecc.): PROPOSTE OPERATIVE (recuperi, fermo didattico, colloqui on 
line, sportelli, altro) 
 

3. PTOF 2019-22 - ADEGUAMENTI E INTEGRAZIONI ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA E 
DELL’ORGANICO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO ALLA SCUOLA 

 
a) Attività di recupero D.L. 41/2021, art.31, c.6 (Legge n°69/2021) - “Misure per favorire l’attività didattica e per 

il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 
per il “rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring, … avvalendosi delle innovazioni 
didattiche di cui si è fatta esperienza nell’ultimo anno: didattica blended, one to one, cooperative learning, 
realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti” – PROGETTO 

b) Risorse ex art.8 D.L.104/2013 – percorsi di orientamento per gli studenti di classe 2^ - PROGETTO 
c) Avviso pubblico M.I. prot. 88 del 20.10.2021, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per 

la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 
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oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” - lett. b) progetti tendenti a migliorare 
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO – PROGETTO 

d) Avviso pubblico M.I. prot. 92 del 21.10.2021, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per 
la selezione di Istituzioni scolastiche, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
“SUPPORTO AL PERCORSO DI TRANSIZIONE ECOLOGICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE” al fine di 
sviluppare specifiche iniziative di: educazione ambientale, alla sostenibilità, recupero e riprogettazione di 
materiali, riflessioni sulla biodiversità, riciclo dei rifiuti, consumo responsabile ed efficientamento energetico, 
mobilità sostenibile, sviluppando iniziative coerenti con i suddetti argomenti al fine di: a) fornire strumenti 
didattici sulla transizione ecologica; b) sviluppare metodologie e strumenti di formazione per i docenti e per 
gli alunni; c) sperimentare prassi innovative sulla transizione ecologica; d) creare legami educativi con i 
territori di riferimento; e) supportare la messa a sistema delle diverse attività di sviluppo sostenibile che già 
si attuano nelle scuole; f) valorizzare e rendere ripetibili le esperienze scolastiche e supportare la diffusione 
di nuovi stili di vita sostenibili - PROGETTO 
 

4. COMITATO DI VALUTAZIONE – CONFERMA n°2 DOCENTI RAPPRESENTANTI   
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 

Si precisa che lo staff (Docenti Collaboratrici e Docenti FF.SS.) partecipa all’incontro in presenza, dagli uffici di 
presidenza. 
 
Per agevolare lo svolgimento dei lavori e predisporre parte della documentazione, saranno allegati alla presente le 
proposte del DS/Staff in ordine ai punti in discussione, quando non evidenziati nell’o. del giorno.  
 

 
- L’incontro si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex; entro l’orario suddetto, i Docenti si collegano al link 

comunicato tramite email dall’organizzatore e moderatore della riunione, prof. Tufari; dopo 10 minuti dall’orario di 
convocazione, l’organizzatore “blocca” la riunione per evitare l’accesso dei non aventi diritto e pertanto si raccomanda la 
puntualità. 

- Si raccomanda inoltre di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al 
pubblico, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria 
riservatezza e dei divieti di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa. 

- Ciascun docente dovrà identificarsi scrivendo nell’apposita sezione della chat il proprio cognome e nome in modo da 
consentire al segretario verbalizzante l’identificazione dei partecipanti, prendere nota degli assenti e verificare la sussistenza 
del numero legale. 

- Per consentire l’ordinato svolgimento della riunione, all’inizio dei lavori i Docenti provvedono a chiudere il proprio microfono; 
in occasione del dibattito, potranno chiedere la parola mediante l’apposita funzione. 

- Il segretario, con la collaborazione del moderatore, prenderà nota delle espressioni di voto elettronico, che saranno 
formulate con un “sondaggio” mediante l’apposita funzione della piattaforma utilizzata; in caso di necessità, tali espressioni 
potranno essere rilevate anche per dichiarazione diretta durante la videoconferenza. 

- Per tutti gli altri aspetti sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 
l’adunanza ordinaria in presenza. 

- I convocati che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano tempestivamente lo scrivente per 
consentire eventuali provvedimenti e modalità alternative di partecipazione. 

 

 

SI RICHIEDE AL DSGA/UFF.TECNICO DI VOLER PREDISPORRE TUTTO QUANTO NECESSARIO  

ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ A DISTANZA DALL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

(funzionalità PC, connessione Internet, ecc.) 
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