
 
Reggio Calabria, 17/09/2020 

Al Personale Docente/Educativo 

Sito: www.convittocampanella.edu.it 

BACHECA ARGO Docenti 

Circolare n. 19  Docenti/Educatori 

 

Oggetto: convocazione collegio 22 Settembre 2020 

Convoco il collegio dei docenti giorno 22 Settembre p.v. alle ore 10:30 presso l'Aula Magna di 

Architettura "Ludovico Quaroni", sita nel plesso dei dipartimenti di architettura della Cittadella 

Universitaria, con il seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale collegio precedente; 

2. Organizzazione didattica ordinaria; 

3. Organizzazione didattica in emergenza; 

4. Orario provvisorio delle lezioni 

5. Designazione coordinatori dipartimenti disciplinari-segretari verbalizzanti; 

6. Designazione coordinatori consigli di classe – segretari verbalizzanti; 

7. Designazione tutor: P.C.T.O (ex Alternanza Scuola Lavoro - II grado); 

8. Designazione docenti: Centro Sportivo Scolastico; 

9. Designazione dei docenti per il coordinamento delle attività funzionali ai bisogni didattici e 

organizzativi effettivi dell’Istituto; 

a) Designazione Referente: Progetto il “Quotidiano in classe”; Intercultura; Cyberbullismo; 

Interact Club Convitto“T. Campanella”; P.C.T.O.; Cambridge; ESABAC; Curricolo Ed. 

Civica. 

10. Regolamento d’Istituto: adozione; 

11. Integrazione P.T.O.F: Regolamento Didattica Digitale; 

12. Regolamento laboratorio scienze motorie e sportive: adozione; 

13. Delibere su proposte avanzate dai Dipartimenti: 

 progettazione didattica: declinazione annuale in conoscenze, abilità e competenze degli 

obiettivi di apprendimento; 

 criteri di valutazione apprendimenti con predisposizione griglie valutative; certificazione 

delle competenze; criteri non ammissione alunni classe successiva; attribuzione credito 

scolastico. 

 miglioramento offerta formativa; 

 attività formazione; 

 modalità mensile ricevimento famiglie; 

14. Progetto didattica domiciliare alunni fragili; 

15. Attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica; 

16. Designazione tutor neo immessi in ruolo; 

17. Nomina Commissione elettorale; 

18. Approvazione Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/21 

19. Adesione partecipazione Progetto FESR Avviso n. 4878 del 17/04/2020 “SMART CLASS” CNP: 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-179 

20. Criteri di selezione del personale interno per lo svolgimento della Attività di Progettista - Progetto 

PON FERS “SMART CLASS” CNP: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-179 

21. Criteri di selezione del personale interno per lo svolgimento della Attività di Collaudatore - Progetto 

PON FERS “SMART CLASS” CNP: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-179 

22. Criteri di selezione del personale interno per lo svolgimento di attività di supporto amministrativo - 

Progetto PON FERS “SMART CLASS” CNP: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-179 

  

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 





 

 

Il collegio avrà la durata massima di 2 ore e tutti i docenti sono tenuti a partecipare; eventuali assenze 

dovranno essere debitamente giustificate.  

In occasione della seduta, trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 già previste dal Protocollo d’Istituto condiviso con Prot. n. 13815 del 20  

Agosto 2020.  

 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione alla riunione:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

• non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo in quanto soggetti provenienti da 

Spagna, Croazia, Malta e Grecia (ordinanza del Ministro della Salute, R. Speranza del 12 Agosto 

2020); 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 

Sono disposte, inoltre, le seguenti misure di comportamento specifiche:  

• indossare la mascherina per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene 

prendendo la parola;  

• mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso e 

uscita dai diversi ambienti dell’edificio;  

• durante la parte plenaria della riunione, prendere posto occupando a posti alterni le sedie presenti in  

Auditorium;  

• disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone prima e dopo la riunione, subito dopo  

aver toccato oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i 

fazzoletti eventualmente usati.  

 

 

 
                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


