Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CPIA NAPOLI PROVINCIA 1
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635
Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119201682
NAMM0CR008@istruzione.it - NAMM0CR008@pec.istruzione.it
Al personale docente
E p.c. al DSGA
Sito web
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Oggetto: Convocazione del Collegio docenti per il giorno 01/09/2020
Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 01/09/2020, dalle ore 11.00 alle 13.00, mediante l’applicativo
Meet di G-Suite, vista l’impossibilità di garantire nella sede amministrativa il distanziamento fisico prescritto,
con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Insediamento collegio docenti e saluto del Dirigente
Approvazione del verbale della seduta precedente (in allegato alla convocazione)
Nomina del segretario verbalizzante
Organigramma del CPIA e nomina delle figure di sistema
Definizione aree funzioni strumentali ed eventuale individuazione docenti
Articolazione del Collegio in Dipartimenti
Implementazione e aggiornamento PTOF 19/22 per l’a.s.2020/2021 con particolare attenzione a:
- Piano d’istituto per la Didattica Digitale Integrata (modalità di realizzazione della DDI)
- Integrazione degli obiettivi d’apprendimento degli assi disciplinari con gli obiettivi/risultati e
traguardi per l’educazione civica
- Piano di formazione docenti
- Criteri di valutazione del profitto e criteri di valutazione del comportamento
- Nuove misure organizzative dell’istituto
- Ampliamento dell’offerta formativa
Calendario scolastico: proposta di adattamento a quelli delle sedi ospitanti
Suddivisione dell’a.s. in trimestri/quadrimestri
Deroga massima al numero di assenze dei corsisti per l’ammissione agli scrutini
Contributo iscrizione corsisti
Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Varie ed eventuali

A tutti i docenti, nel pomeriggio del giorno 31.08.2020, sarà inviato il link di accesso alla riunione sul proprio
account di G-Suite nome.cognome@cpianapoliprov1.edu.it. Ciascun docente è tenuto a verificare di non aver
perso le credenziali di accesso già ricevute e, in caso contrario, a contattare il prof. De Luise.
I docenti in servizio al CPIA dal 01.09.2020 sono invitati a inviare all’indirizzo di posta istituzionale
namm0cr008@istruzione.gov.it, il proprio indirizzo e-mail e recapito telefonico al più presto, in modo che sia
possibile provvedere alla creazione del loro account nome.cognome@cpianapoliprov1.edu.it
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Napolitano
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