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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 

 

Ai Docenti 
Sito 

web Albo - E-mail 
Docenti 

 
ATTI 

 

Si informano i Sigg. Docenti che Martedì 1 settembre 2020 alle ore 10,30  è convocato, in modalità REMOTO, il 
Collegio dei Docenti con il seguente O.d.G: 

 
1. Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2020/21 - nomina del segretario 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3. Comunicazione nomina dei Collaboratori del D.S. 
4. Piano di sicurezza per la ripresa delle attività scolastiche in presenza – Emergenza Covid-19 
5. Piano della formazione  
6. Adempimenti di avvio dell’anno scolastico 2020/21: 

a. Classi e sedi  
b. Piano recuperi PAI - alunni 
c. Esami integrativi: avvio 
d. Esami candidati esterni ammissione IeFP: avvio 
e. Impegni di programmazione Dipartimenti/gruppi di lavoro per disciplina periodo antecedente l’inizio delle lezioni 
f. Progetto accoglienza – Emergenza Covid-19 

7. Comunicazione Organico – corsi diurni e corso serale 
8. Organico dell’autonomia: funzionalità, proposte 
9. Ripartizione dell’a.s. ai fini della valutazione degli alunni 
10. Organizzazione del tempo scuola. Articolazione piano orario settimanale 
11. Orario delle lezioni inizio anno scolastico, proposta di adattamento 
12. Calendario Scolastico, proposta di adattamento 

13. Funzioni Strumentali: individuazione aree di intervento funzionali al PTOF, manifestazioni di interesse – Termine 

presentazione domanda.  

14. Nomina responsabile del corso serale 
15. Informativa organizzazione interna 

a. modalità di comunicazione interna notifica avvisi … 
b. modalità e procedure ritardi, assenze, richieste di permesso… 
c. richiesta di autorizzazione allo svolgimento libera professione, attività di consulenza 
d. dichiarazione no cumulo di impiego e di insussistenza di incompatibilità all’impiego 
e. notifica codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti 

 
16. Varie ed eventuali  
17. Comunicazioni 

 

Link di accesso: https://meet.google.com/owq-zxkf-cfo 
  

Durata prevista: 2h 

 

 Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni PRIVACY , come da informativa notificata e pubblicata sul sito 

 Eventuali assenze vanno giustificate nei modi previsti dalla norma vigente.  

 Si raccomanda puntualità. 
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I docenti che prendono servizio il 1 settembre 2020 possono seguire il collegio in SEDE (aula 3 – in remoto). 
 
Si avvisa che per il 1 settembre 2020 (di Pomeriggio) è prevista una formazione in REMOTO per tutti i docenti.  
L’orario sarà comunicato con successivo avviso.  

 

                                                                                                Per  Il Dirigente Scolastico 
                                                                          P rof.ssa Anna Califano  

                              
                                                                                   Il  Docente Collaboratore  

                                                                                 Prof.re Antonio Campitiello  
                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                     Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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