
 

Calitri, 23 agosto 2021 

 

CIRCOLARE 274 

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

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

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

Agli studenti individuati delle classi IV 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     

Bacheca scuola – genitori delle classi interessate  

 

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

27 Agosto 2021 ore 15.00     

Si comunica alle SS. LL. che il Collegio Docenti è convocato per Venerdì 27 Agosto 

2021, alle ore 15.00, in modalità telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:   

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Ratifica esiti esami di recupero. 

3. Calendario scolastico Regione Campania 2021/2022. 

4. Comunicazioni inerenti l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. 

5. Saluti personale in quiescenza. 

6. Comunicazioni del DS.  

 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/
http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
http://www.iissdesanctis.it/


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.  

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 (14:45) 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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