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   AL PERSONALE ATA E DOCENTE  
Circolare Interna n. 2 

 

1. Si comunica che viene inviata al personale Ata in ed al personale docente attualmente in 
organico la direttiva del Dirigente che concerne le modalità di attuazione della didattica in 
presenza. Essa si compone di un testo, n. 6 planimetrie e n. 7 documenti tecnici oltre alla 
predisposizione dell’ambiente auditorium per le future sessioni collegiali in presenza. All’interno 
del documento sono indicati i componenti del Comitato ed i Referenti. Il documento stesso sarà 
illustrato in una delle prossime convocazioni collegiali.  
 

2. Si informa che le commissioni per gli esami di idoneità e integrativi per l’anno scolastico 
2019 – 2020, nominate con direttiva dirigenziale protocollo 2748/E-7 in data 26.08.2020, 
subiscono le seguenti modifiche: - Commissione Liceo Economico Sociale, la prof.ssa Maria Del 
Giudice viene sostituita dal prof. Riccardo Sandro Ferri; il prof. Emanuele Quacquarelli viene 
sostituito dalla prof.ssa Filomena Patrizia Mangino. I predetti Ferri e Mangino sono invitati a 
contattare in via telefonica la responsabile del procedimento, a. a. Diasparra, per gli 
adempimenti connessi alla nomina. 
 

3. Si informa il personale docente che viene convocato il Collegio dei Docenti per il giorno 
lunedì 07 settembre 2020 alle ore 09:30 in modalità a distanza, adoperando l’applicativo 
Zoom: il personale riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicata in 
istituto un collegamento telematico, cliccando sul quale si avvierà la partecipazione. La 
convocazione è utile per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  
 

I. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE 01.09.2020 
II. ATTO INDIRIZZO AREE E FUNZIONI STRUMENTALI 2020 - 2021 

III. PERIODIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
IV. PIANO APPRENDIMENTI INDIVIDUALIZZATO: DETERMINAZIONI 
V. INTRODUZIONE DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA  

VI. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
VII. COORDINATORI DI DIPARTIMENTI 2020 2021 

VIII. SUBCONSEGNATARI LABORATORI E PALESTRE  2020 2021 
IX. INIZIATIVE EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE 2020 2021 
X. PARERE ASSEGNAZIONI DOCENTI ALLE CLASSI 2020 2021 

XI. PARERE ORARIO DELLE LEZIONI 2020 2021 
 

Il personale docente che avesse titolarità presso altra scuola e per effetto dovesse disertare la 
presente convocazione, è invitato a far notificare l’assenza dal proprio istituto mediante 
comunicazione di posta elettronica ordinaria a bais05600x@istruzione.it. Si rammenta che tutti 
gli atti dell’istituzione scolastica sono su www.itescarafa.edu.it e la riproduzione cartacea della 
presente circolare è rinvenibile sul registro predisposto all’ingresso.  
 

DIRIGENTE 
f.to Vito Amatulli 

 


