
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web: http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643363  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 
 

Prot. n. 4840/02-03 del 17.09.2020                                                                                            AI DOCENTI 

AL DSGA  

SEDI  

                                                                                                              ALBO/ATTI/SITO WEB 

CIRCOLARE n.14 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI n.2 DEL 22.09.2020 
 

Come anticipato nella circolare n. 7 (Prot. n. 4709 dell’11.09.2020), il Collegio dei Docenti è 
convocato martedì 22 settembre alle ore 09.00, in modalità on line sulla piattaforma G-Suite per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1.Regolamento di Istituto e Patto di corresponsabilità: aggiornamento su: 

a) obbligo di frequenza, giustificazione delle assenze, modalità di comunicazione scuola-
famiglia. Delibera. 

b) Organizzazione didattica educativa – orario delle attività didattiche e delle lezioni – 
nuovo calendario scolastico -Flessibilità didattica e DDI – Sportello didattico - 
Accoglienza (ampliamento dell’offerta formativa, art. 32 CCNL 29/11/2007; T.U. 
297/94);Delibera. 

 

2. Disposizioni di servizio ed organizzazione del lavoro. Funzione docente. Codice disciplinare 
2016 (D.lgs. 165/2001; D.lgs. 150/99; CCNL 2007 ssmmii).  

3. Modalità di programmazione e coordinamento dell’attività didattica. Delibere. 

a. Nomina Direttori di Dipartimento, Coordinatori dei Consigli di Classe, Referenti delle 
discipline. Figure Funzionali al P.O.F; 

b. Individuazione F.F.S.S.  

c. Educazione civica: insegnamento, contitolarità e coordinamento. 

d. Organico aggiuntivo COVID-19: risorse professionali  

4. Criteri e modalità di intervento a favore degli alunni disabili e/o a rischio di marginalità. (Criteri 
e modalità di organizzazione degli interventi didattici compensativi ed integrativi. Sostegno, 
recupero e valorizzazione delle eccellenze). Delibera. 

5. Criteri per l’organizzazione delle verifiche e la valutazione degli apprendimenti. Credito 
Scolastico. Delibera. 

6. Linee d’Indirizzo per la realizzazione del P.T.O.F – Delibera.  
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a. Proposte dei dipartimenti e dei gruppi di lavoro per attività per discipline e per aree 
trasversali (accoglienza, ora alternativa all’ora di religione, CLIL, PCTO, PNSD, Biblioteca 
Innovativa, Gruppo sportivo di istituto, visite guidate, viaggi d’istruzione, progetti scolastici 
nazionali/europei e di rete quali PON-FSE – Erasmus+ - Writing Reading Workshop-
Progetto CASIO, Progetto Legalità e prevenzione Bullismo/cyber bullismo). 

b. Curricolo di Istituto dell’insegnamento trasversale dell’ Educazione civica 

7. Aggiornamento piano di formazione dei docenti a.s. 2020-2021.Delibera. 

8. Piano annuale delle attività. Delibera.  

9. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line. Autorizzazione del progetto dal titolo #Oltre l 'aula - codice 
10.2.2A-FSEPON-CA-2020-511 (Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020)- 
Inserimento nel PTOF. 
 
 

 

 

Avellino, 17 settembre 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93  
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