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CIRCOLARE INTERNA N. 332                                              SANTA MARIA CAPUA VETERE 09.06.2021 
 
 

  Al DSGA  

 Ai docenti dell’ISISS  “Righi Nervi Solimena” 

 Al Sito WEB 

 
Oggetto: Integrazione O.d.G. Collegio Docenti n. 13 – modalità telematica 

 
Si comunica che l’O.d.g. del Collegio dei Docenti convocato venerdì 11 giugno 2021 alle ore 18,00, in modalità 

telematica attraverso la piattaforma Cisco, è integrato, pertanto i punti all’O.d.G.  da discutere sono i seguenti: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

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

 staff del dirigente;  

 funzioni strumentali; 

 commissioni di lavoro ( Orientamento, Eventi, INVALSI, Esami, PCTO);  

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

 team digitale e dell’innovazione; 

 referente per gli esami, per l’INVALSI, per il sostegno e per gli alunni  DSA  e per i PCTO; 

 referente Progetto informazione e prevenzione della sicurezza; 

 Gruppo per l’Inclusione (GLI); 

 Nucleo Interno di Valutazione (NIV); 

 referente bullismo – alunni stranieri – alunni adottati; 

3. Informativa COVID-19 e relative Disposizioni per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli 

Esami di Stato a.s.2020-2021; 

4. Approvazione Piano inclusione (P.I.); 

5. Ratifica scrutini finali; 

6. Condivisione esiti emersi dall’autovalutazione d’istituto 

7. Definizione criteri per l’individuazione degli alunni beneficiari degli E-Book/Tablet da affidare in 

comodato d’uso gratuito - Progetto PON “Libri di testo e Kit didattici” (Noleggio Device “E Book”) 

10.2.2A – FSEPON – CA – 2020 – 92 Avviso pubblico prot. n. 19146 del 6.07.2020. 

 
                                                                                          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) 

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   
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