
 
 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE  
USR CAMPANIA – Ufficio XI Ambito Territoriale di NAPOLI – DR Campania - Ambito NA-22 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  “ S . D I  G I A C O M O  -  E .  D E  N I C O L A ”  
Via Case Lauritano, 1 /fax 081.879.11.73  081.874.07.17 

Cod. Meccanografico NAIC8EE005  Cod. Fiscale 82009300631 

e-mail naic8ee005@istruzione.it  P.E.C.  naic8ee005@pec.istruzione.it 

sito web www.icdigiacomo-denicola.edu.it  

AGEROLA -  NA 

AVVISO N. 131                                                                  del 22/06/2021                                                  

                                                         Ai Docenti 

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Sec. I grado 

A mezzo email istituzionale  

Alla DSGA 

Al Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti, del 28/06/2021, in videoconferenza, ai sensi della LEGGE 24 aprile 

2020, n. 27, art. 73, comma 2-bis. 

Lo scrivente, Dirigente scolastico pro tempore, comunica che il Collegio dei Docenti  è convocato il giorno 28 

giugno 2021, alle ore 16,00, su piattaforma Cisco Webex, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Piano dell’Offerta Formativa 2020\2021, rendicontazione fine attività\incarichi (consegna relazioni, 

secondo format allegato, entro sabato 26 giugno2021 (del.); 
3. Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 2021/22 - approvazione (del.);  
4. Criteri per la formazione delle sezioni\classi anno sc. 2021\2022 - proposte al Consiglio d’Istituto 

(del.) (a piè pagina i criteri proposti anno precedente); 
5. Calendario Scolastico Regione Campania 2021\2022 – Proposte al Consiglio d’Istituto adeguamenti 

del nostro Istituto (del.); 
6. Partecipazione della Scuola al Programma “Frutta e verdura nelle Scuole” 

http://www.fruttanellescuole.gov.it/home , consentita, così come previsto dal REG UE 1308/2013, 
solo agli alunni di scuola primaria- Adesione plesso/i (del.). 

7. Domande di assegnazione ad altro Plesso, per i docenti di scuola dell’infanzia e primaria – termine 
presentazione; 

8. Indirizzo di saluto del Dirigente Scolastico al Personale Docente in quiescenza, dal 01\09\2021; 
9. Richiesta per argomenti da inserire nell’o.d.g. della prossima seduta.  

 
Si invitano le SS.LL. a verificare le condizioni di accesso in piattaforma CISCO WEBEX. Si ricorda, altresì, 
che è opportuno collegarsi tramite notebook o personal computer, per avere una connessione più stabile. 
Infine, si rinnova, a tutti i componenti il Collegio dei Docenti l’invito a registrarsi in piattaforma, con il 
proprio NOME e COGNOME, ciò renderà le operazioni di votazione delle delibere, più veloci. 

Distinti saluti                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            Michele Manzi 
 
 

 
 
 Criteri per la formazione delle sezioni\classi anno sc. 2019\2020- proposti al Consiglio d’Istituto: 
1) equa distribuzione nelle classi di alunni provenienti dallo stesso gruppo sezione/classe della scuola precedente; 
2) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base al sesso; 
3) equa distribuzione nelle classi degli alunni in base agli esiti della scolarità precedente; 

http://www.fruttanellescuole.gov.it/home


 
 

4)            formazione di classi con numero ridotto di alunni in caso di presenza di alunni con disabilità.  
5)            equa distribuzione nelle classi di alunni residenti nelle diverse frazioni (classi scuola sec. primo grado). 
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