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OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti_ 21 settembre 2020 
 
Così come anticipato da comunicazioni mail istituzionale, è convocato il Collegio dei docenti in video-
conferenza, secondo quanto deliberato dal Collegio dell’11/06/2020, per il giorno 21/09/2020 dalle ore 
16,00-17,00, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Verbale n. 1 della seduta del 05/09/2020 - approvazione 
2. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti sino a cinque giorni – approvazione 
3. Organizzazione didattica per avvio dell’anno scolastico nelle sedi di Avellino e Mirabella Eclano: date di inizio 

delle lezioni per classi parallele, orario delle lezioni provvisorio – approvazione 
4. Regole di comportamento per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria - approvazione 
5. Incarichi 2020 - 2021 – approvazione 
6. Funzioni Strumentali - designazione 
7. Piano attività funzionali all’insegnamento settembre – ottobre 2020 
8. Individuazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per le rappresentanze dei Consigli di classe – proposta 

per il Consiglio di Istituto 
9. Richiesta di iscrizione per la terza volta - approvazione 
10. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

 
 
 
L’ingresso nell’aula virtuale sarà gestito dalle responsabili di sede, che in tal modo potranno verificare le 
presenze per la validità dell’assemblea. 
Per una gestione efficace dell’incontro, microfoni e telecamere saranno tenuti spenti. Chi vorrà intervenire 
potrà farlo attraverso la richiesta in chat, a conclusione di ogni intervento previsto. 
In tempo utile sarà inviato, come di consueto, tutta la documentazione necessaria per una partecipazione 
consapevole di tutti. 
Della seduta sarà effettuata la registrazione, secondo quanto deliberato dal Collegio dell’11/06/2020. 
Nel caso in cui ci siano difficoltà di collegamento, si potrà comunicare via mail con i propri responsabili di sede, 
che provvederanno a raccogliere le espressioni di voto. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate 
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