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CIRCOLARE INTERNA N. 16                                      Santa Maria Capua Vetere 14.09.2020 

 

Al DSGA 
 

Ai docenti dell’ISISS “Righi Nervi Solimena” 
 

Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – seduta n. 2 – anno scolastico 2020/21 – Modalità telematica 
 
 

Il collegio dei docenti è convocato in modalità telematica, su piattaforma Cisco, Venerdì 18 settembre 2020 

con inizio alle ore 10.00 per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. nomina staff del Dirigente; 

3. attribuzioni funzioni strumentali; 

4. nomina delle commissioni di lavoro ( Orientamento, Eventi, INVALSI, Esami, PCTO) e dei responsabili 

dei laboratori; 

5. nomina referenti dei plessi  per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno, per i PCTO, per la sede 

circondariale e per il corso serale; 

6. nomina referenti Progetto informazione e prevenzione della sicurezza, igiene locali scolastici e 

antifumo; 

7. nomina del Gruppo per l’Inclusione (GLI); 

8. nomina del Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 

9. nomina referente bullismo – alunni stranieri – alunni adottati; 

10. nomina docenti tutor per neo immessi in ruolo; 

11. revisione nomina team digitale e dell’innovazione; 

12. deroghe al limite minimo di frequenza; 

13. attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 

14. informativa privacy; 

15. assegnazione docenti alle classi e assegnazione docenti di sostegno agli alunni diversamente abili; 

16. nomina segretari dei consigli di classe; 

17. revisione Regolamento d’Istituto; 

18. realizzazione PAI e PIA. 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

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

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

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

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   
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