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       AI DOCENTI 

p.c. AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 1 anno scol. 2020/2021 

OGGETTO RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI-VARIAZIONI E CHIARIMENTI – individuazione figure 

per i PON FSE autorizzati 

Consigli di intersezione, interclasse, classi parallele giorni 10 e 11 settembre in videoconferenza MEET 

promossa dai coordinatori di intersezione e interclasse e dai docenti di matematica delle classi parallele 

di scuola secondaria. 1 ora per gruppo a partire dalle ore 9:00. In due riprese per consentire 

rielaborazioni e riflessioni. 

Incontro  per elaborazione proposte relative a: 

1. Regolamento di istituto e patto di corresponsabilità, da inviare alla commissione per il 
regolamento di istituto entro il 12 settembre tramite posta elettronica. 

(infanzia: Balestrucci Sabina, Paola Dicorato 
primaria: Michelina Ventrella 
secondaria 1 grado: Spinazzola Vincenzo) 

2. Variazioni al curricolo verticale in relazione alla didattica digitale integrata e all’educazione 

civica, da inviare entro il 12 settembre alla Funzione strumentale per il PTOF, ins. Bruno Anna 

Maria Loreta, entro il 12 settembre via mail 

3. Esame degli elenchi degli alunni di classi prime, esame delle schede di passaggio che il 

coordinatore ritirerà presso la segreteria. 

scuola infanzia: ore 9/10 

Scuola primaria per interclassi: 8:30/9:30-9:30/10:30-10:30/11:30-11:30/12:30 

Scuola secondaria di primo grado, per classi parallele: 9/10-10/11-11/12 

 

GRUPPO DI LAVORO PER IL REGOLAMENTO DDI:  14 settembre ore 9:00 in videoconferenza organizzata 
da Lucia Saracino: 
infanzia: Anna Tuttavilla 
primaria: Lucia Saracino 
secondaria 1 grado: Lanciano Anna Lisa 
inviare la  proposta di regolamento al Consiglio di Istituto 
 
GRUPPO DI LAVORO PER IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO E I PATTI DI CORRESPONSABILITA’: 16 SETTEMBRE 
ORE 11:00 in videoconferenza predisposta dal dirigente scolastico 
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infanzia: Balestrucci Sabina, Paola Dicorato 
primaria: Michelina Ventrella 
secondaria 1 grado: Spinazzola Vincenzo 
 
Gruppo Comitato Tecnico Covid: 16 settembre ore 9:00 in videoconferenza su invito del dirigente scolastico 
Esame del protocollo Covid 19-aggiornamento 

NOMINATIVO  RUOLO  
CARLUCCI ROSA  Dirigente Scolastico  
MICHELINA VENTRELLA  Collaboratore del Dirigente Scolastico  
TEA MARIA STEFANIA NOTARANGELO  Collaboratore del Dirigente Scolastico  
MARIAFRANCESCA STANCHI  Fiduciario plesso “Dimiccoli”  
SABINA BALESTRUCCI  Fiduciario plesso “De Nicola”  
MARIA MISURIELLO  Fiduciario plesso “Rodari”  
ANGELO GENTILE  DSGA  
LUCIA SARACINO  RLS  
COSIMO MAZZOTTA  MC  
MATTEO PLAZZO  RSPP  
 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 17 SETTEMBRE 2020 ORE 10:00/12:00 in videoconferenza Meet 
o.d.g. 

1. Approvazione regolamento di Istituto 
2. Approvazione patti di corresponsabilità 
3. Approvazione regolamento DDI 
4. Piano delle attività docenti anno scol. 2020/2021 
5. Assegnazione dei docenti alle classi 
6. Piano ingresso e uscita alunni 
7. Primo giorno di scuola: modalità 
8. Iscrizione per la terza volta alunna classe prima secondaria di primo grado- 

9. PON FSE  codice 10.1.1A- FSEPON-PU-2019-321 Inclusione sociale e integrazione  
10. Titolo “Tante culture…una società”. Accoglimento ritiro prof.ssa Pestilli ruolo di tutor del modulo 1 “A 

scuola tutti insieme” per alunni di scuola secondaria di primo grado, accoglimento nuova candidatura 
con delibera collegiale 

11. PON FSE PON AVVISO 26502 del 06/08/2019- FSE – Contrasto al fallimento formativo 
precoce e di povertà educative – con un Progetto dal titolo “Per un futuro migliore” che 
prevede 5 moduli formativi:  

Modulo di Italiano “Parole tra le nuvole” rivolto agli alunni delle classi terze;  
Modulo di Inglese “My Newspaper on line” rivolto alunni di seconda della scuola secondaria di 
primo grado;  
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Modulo di robotica ”La robotica creativa per un mondo migliore” rivolto agli alunni di quarta della 
scuola primaria;  
Modulo di Scienze “Per un futuro sostenibile” rivolto agli alunni di prima della scuola secondaria di 
primo grado;  
Modulo di Teatro “ Teatro crea-attivo” rivolto agli alunni di quinta della scuola primaria. 
Sono poste a bando tramite delibera collegiale le figure di tutor ed esperti e del valutatore. Non sono 
previste figure aggiuntive. 

12. Proposta progettuale “Facciamo un patto” dal Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i 
diritti umani 

 

FORMAZIONE: 

Per le iscrizioni al quarto turno del corso di formazione  Dislessia Avanzata è possibile contattare 

la referente prof.ssa Maria Rosaria Cuonzo via mail all'indirizzo:  

maria_rosaria.cuonzo.d@mustidimiccoli.edu.it  

Tutti i docenti interessati (max 60) forniranno: 

Codice fiscale, ordine di scuola, indicazione se docente di ruolo o a tempo determinato, mail 

istituzionale della scuola. 
 

        

 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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