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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 LUNEDI’ 13 settembre 
2021, dalle ore 11,30 alle 13,00, con il seguente o. del g.: 
 
Dalle ore 11,30 alle 12,30, il RSPP ing. Mirone provvede all’informazione/formazione dei Docenti sul DVR per il 
contenimento del rischio contagio da Covid19 e relativi Protocolli; si segnala il carattere obbligatorio dell’attività. 
 
Dalle ore 12,30: 
 
1. PTOF 2019-22 - ADEGUAMENTI E INTEGRAZIONI ANCHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA E 

DELL’ORGANICO EFFETTIVAMENTE ASSEGNATO ALLA SCUOLA 
 
a) Ratifica programmazioni dipartimentali per la redazione dei piani di classe (a cura FS Ventriglia, visibili su 

Portale Argo – Scuola Next – Area 2) 
b) Progetti di arricchimento dell’O.F. per a.s. 2021-22 
c) Piano annuale per l’integrazione e l’inclusione dei D.A.: caratteristiche documenti (a cura FS Piscopo) 
d) Piano annuale delle attività di PCTO e relativi Progetti specifici (a cura FS Palumbo) 
e) Relazione programmatica Docenti FF.SS. per a.s. 2021/22 (a cura FS Fatatis) 
f) Giochi Sportivi Studenteschi - progetto (a cura prof. Baiano) 
g) Piano delle attività funzionali dei Docenti  
h) Adesione ad ogni azione ricompresa nel PON/POR 2014-20, PON/POR 2021-26 e AVVISI pubblicati in 

emergenza da MIUR/USR/Regione Campania; eventuale definizione di criteri specifici per la selezione del 
personale e degli studenti partecipanti (a cura FS Mirone) 
 
 

2. NOMINA DOCENTI TUTOR PER IL SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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Al termine della riunione saranno comunicati e pubblicati nell’apposita sezione di Argo – Scuola next l’assegnazione 
alle classi e l’orario di servizio/lezione, dal 15.09.21 al fino al 2.10.21. 
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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