
  

  

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  MMAADDDDAALLOONNII  22  --  VVAALLLLEE  DDII  MMAADDDDAALLOONNII  
Via Feudo n. 46 

81024 MMAADDDDAALLOONNII  ((prov. di Caserta)  
Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax  0823/202821 / 202050 
  ceic8al005@istruzione.it  

ceic8al005@pec.istruzione.it  
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Prot. n. 3509/II.3 

Ai Docenti   
Scuola Dell’infanzia,  

Scuola Primaria  
Scuola Secondaria Di I Grado  

 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato martedì 01 settembre 2020 alle ore 16.00, in modalità videoconferenza, 
attraverso la stanza virtuale della piattaforma Microsoft Teams, per discutere e deliberare in merito al 
seguente odg:  
 

1. Calendario degli impegni e delle attività prima dell’avvio delle lezioni; 
2. Comunicazione nuova classe prima SS1^ De Nicola – Adozione libri di testo; 
3. Modalità organizzative dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) relativi all’a.s. 2019-20;  
4. Piano di riorganizzazione e distribuzione nei plessi scolastici di alunni e classi; 
5. Informazione sulle misure organizzative previste dalle Linee Guida sulla sicurezza sanitaria;  
6. Accoglienza ed orario di lezione per i primi giorni di scuola; 
7. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre; 
8. FF.SS.: definizione aree di intervento – criteri e termine presentazione domande; 
9. Informativa corresponsione valorizzazione del merito personale docente a.s. 2019/20; 
10. Partecipazione al PON FSE SUPPORTI DIDATTICI; 
11. Partecipazione al Bando “Azioni di inclusione digitale” (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020); 
12. Partecipazione al Bando “Sport – L’importante è partecipare”, insieme alla Fondazione Ferraro; 
13. Partecipazione all’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale ed 

informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, con la proposta 
progettuale “Un posto in Comune”, insieme al Comune di Valle di Maddaloni e all’Associazione 
Con.crea Europea; 

14. Formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e 
progettazione delle iniziative formative, anche in relazione agli obblighi formativi in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

15. Comunicazioni. 
 

Il Personale non in possesso delle credenziali per accedere alla piattaforma Microsoft Teams, riceverà una 
email, sul proprio indirizzo di posta elettronica, nella quale sarà riportato il link per accedere come ospite 
alla riunione.                                                                                                
Invece, il Personale in possesso delle credenziali (indirizzo mail e password) per accedere alla piattaforma 

Teams, nella sezione azioni/calendario, alla data stabilita, clicca su "Partecipa" per partecipare alla riunione. 

Il Dirigente Scolastico  
(dott.ssa Rosa Suppa)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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