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CIRCOLARE INTERNA N. 335                                    Santa Maria Capua Vetere 14.06.2022 

 

 
 Al D.S.G.A. 

 Al Personale Docente e ATA 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Integrazione Convocazione Collegio dei Docenti – seduta n. 8 – anno scolastico 2021/22  

 

 
Si informano le SS.LL. che il collegio dei docenti convocato in presenza nella sala riunioni del plesso “Righi” 

venerdì 17 giugno 2022 alle ore 10,00 si effettuerà presso il plesso “Nervi Solimena” e che l’O.d.G. è integrato 

con un punto.  Pertanto i punti all’O.d.G. da discutere e deliberare sono i seguenti: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica scrutini finali; 

3. Rendicontazione di tutte le attività svolte nel corrente anno scolastico 

 staff del dirigente;  

 funzioni strumentali; 

 commissioni di lavoro ( Orientamento, Eventi, INVALSI, Esami, , adempimenti avvio a.s. 2022.23, 

elettorale);  

 responsabili dei laboratori, dei dipartimenti, di plesso, della sede carceraria, dei corsi serali; 

 animatore digitale, team digitale e dell’innovazione; 

 referente per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno, per i PCTO, per l’Educazione civica; 

 referente Progetto informazione e prevenzione della sicurezza; 

 referente bullismo – alunni stranieri – alunni adottati; 

 docenti tutor neo immessi in ruolo; 

 referenti covid 19; 

 segretari di classe; 

4. rendicontazione supporto sportello di ascolto psicologico;   

5. approvazione Piano inclusione (P.A.I.); 

6. condivisione esiti emersi dall’autovalutazione d’istituto; 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

I. S. I. S. S.  " RIGHI NERVI SOLIMENA" 
Sedi associate:    

I.P.S.I.A. “Righi” (CERI0401B) - Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  Liceo 

Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Corso Serale I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02450Q) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190    

Tel.  Ufficio Personale 3281348098 Ufficio Studenti 3283096259 

Front office 3280752561 
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7. attività di formazione sulla personalizzazione degli interventi didattico-educativi per l’inclusione e sulla 

digitalizzazione; 

8. pareri per la formazione delle classi e per l’assegnazione docenti alle classi e agli studenti con disabilità; 

9. orario delle lezioni a.s. 2022.23 e funzionamento delle lezioni nei primi giorni di settembre; 

10. attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 

11. PNRR – Missione 1 – Programma scuola digitale 2022-2026 relativo all’Avviso pubblico investimento 

1.4.1 - “Esperienza digitale per il cittadino nelle scuole” (rifacimento sito istituzionale) e all’Avviso 

pubblico investimento 1.2 - “Abilitazione al Cloud per le reti locali”; 

12. Piano Scuola Estate annualità 2022 “ScuoladEstate2022”, 

13. PCTO – Progetto didattico “Travel Game – Ottobre 2022 “ con Grimaldi Lines.  

 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino 
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