
  

 

 

 

CIRCOLARE 203 

Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”  

Al D.S.G.A.  

LORO SEDI   

Al sito della scuola 
www.istitutosuperioremaffucci.edu.it  

Albo pretorio on-line  

Agli ATTI        

 
     

Oggetto:  Convocazione del Collegio dei docenti plenario telematico (smart).                     

Mercoledì 31 Marzo 2021 Ore 14:00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30  avente ad oggetto Misure urgenti per 

fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori 

con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (21G00040) (GU Serie 

Generale n.62 del 13-03-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 

13/03/2021 

VISTA l’Ordinanza n. 9 del 15 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale della 

Campania avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti 

in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. 

Precisazioni in ordine alle attività mercatali. 

VISTA l’Ordinanza 19 marzo 2021 del Ministero della Salute avente ad oggetto Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19 nella Regione Campania. (21A01799) 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/13/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/13/62/sg/pdf


COMUNICA 

il Collegio Docenti è convocato Mercoledì 31 marzo 2021  alle ore 14.00, in modalità 

telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Nomina tutor tirocinanti Corsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno 

3. Ratifica esiti I infrapentamestre 

4. Modalità di recupero del I infrapentamestre 

5. Informativa organico di diritto personale docente  

6. Verifica attuazione del PTOF 

7. Curriculum dello studente 

8. Esami di Stato conclusivo del II ciclo – Linee guida per l’elaborato art. 18 c. 
1 lett. a) OM 53/2021 

9. Varie ed eventuali 

 

Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC.  devono essere preventivamente e 

tempestivamente comunicate (con l'anticipo previsto dalla contrattazione concordata) in 

segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza.  

Parimenti l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente 

comunicato per iscritto, con allegata documentazione giustificativa.   

La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta eccezione per i casi di malattia 

o altro impedimento previsto dalla normativa, non costituirà giustificazione.   

Le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica e connesse 

operazioni da effettuare per il collegamento sono quelle già adottate per i precedenti 

collegi in modalità telematica. 

Quindici minuti prima dell’inizio del collegio (13:45) il Dirigente Scolastico creerà 

una conferenza “Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email 

gerardocipriano@iismaffuccicalitri.net a tutti i (docenti@iismaffuccicalitri.net).  

Le operazioni di firma e di voto, affidate al prof. Antonio BRACCIA, avverranno 

sempre tramite l’aula: “Collegio dei Docenti” presente sulla piattaforma “Classroom” a cui 

tutti i docenti sono già iscritti.  

 

I Docenti  prenderanno visione della presente circolare sulla bacheca scuola di 

SCUOLANEXT e sul sito web www.istitutosuperioremaffucci.edu.it.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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