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   AL PERSONALE ATA E DOCENTE  
Circolare Interna n. 6 

 

1. Si informa il personale docente che viene convocato il Collegio dei Docenti per il giorno 
lunedì 14 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 07.09.2020 
II. NOMINA FUNZIONI STRUMENTALI 2020 - 2021 

III. ATTO DI INDIRIZZO COSTITUZIONE ORGANI NON ISTITUZIONALI  
IV. ATTO DI INDIRIZZO PIANO ANNUALE FORMAZIONE 19 20 
V. NOMINA COORDINATORI RETE L.E.S. E RETE I.T.E. AFM 

VI. COMITATO DI VALUTAZIONE 2020 - 2021 
VII. NOMINA TUTOR NEOASSUNTI 2020 – 2021 

VIII. ADESIONE PROGETTO NAZIONALE OPEN COESIONE 
IX. CONFERMA ACCREDITAMENTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI NEI 

PERCORSI DI LAUREA MAGISTRALE – T.F.A. – SOSTEGNO 
X. DETERMINAZIONI CRITERI DI VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 20 21 

XI. DETERMINAZIONI CREDITI FORMATIVI VALIDI PER INTEGRAZIONE 
CREDITO SCOLASTICO SCRUTINI A.S. 20 21 

 
2. Si rende noto che l’I.I.S.S. Garrone di Barletta, in qualità di scuola polo per l’inclusione nella 
provincia BAT, organizza un corso di formazione di seconda annualità per n. 3 docenti 
specializzati per le attività di sostegno, con precedenza alle figure strumentali ed a coloro i 
quali avessero completato la prima annualità. Ognuno dei docenti richiedenti sarà indirizzato 
ad uno tre ambiti previsti (Applicazione modello ICF – Pratiche didattiche inclusive – 
Valutazione studenti con disabilità). Ogni modulo ha una consistenza oraria di 25 ore di 
formazione certificata, di cui 10 ore con esperti e 15 ore di tutoraggio da svolgersi in istituto; 
le istanze potranno essere inoltrate a iisscarafa@gmail.com entro e non oltre sabato 12 
settembre ore 13:00 e devono contenere un indirizzo di posta elettronica funzionante e un 
recapito cellulare attivo che, si previene, verranno comunicati alla scuola polo per i dovuti atti 
di conseguenza. I corsi avranno inizio già il 21 settembre 2020 in relazione al primo modulo in 
presenza; il 06 ottobre 2020 in relazione al secondo modulo in presenza; il 27 ottobre 2020 in 
relazione al terzo modulo sempre in presenza. Lo svolgimento delle attività tutoriali in istituto 
verrà deciso a seguito delle iscrizioni e concordando tempi e modalità con gli interessati.  

 

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 

 

 


