
  
        Casola di Napoli,   31 AGOSTO 2021 

 
Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 
Al personale ATA 

SITO WEB 
Atti 

 
OGGETTO: RETTIFICA PRESA DI SERVIZIO E ATTIVITÀ DELL’1 SETTEMBRE 2021 E CONVOCAZIONE 
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 2/9/2021 
 

A parziale rettifica della circolare prot.n. 1809/II-3  del 25/8/2021 si comunica quanto segue: 

Mercoledì 1 settembre 2021 il personale in ingresso prenderà servizio dalle ore 8,30 alle 10,30 
presso gli uffici della Direzione plesso Capoluogo in via Roma 37 e sarà accolto dai docenti Donnarumma 
C., Cesino, Cappiello, Petrone, Pappalardo, De Lisio e Santacroce, che presenteranno la scuola. 

-Compilazione modulistica presa di servizio, consegna documentazione, sottoscrizione incarico trattamento dati, consenso e autorizzazione 

per account su piattaforma didattica 

-eventuale richiesta di fruizione benefici L 104/92 

-creazione dell’account su -piattaforma Google for Education a cura del prof. De Lisio 

I docenti in ingresso dovranno inviare per l’1 settembre il curriculum vitae in formato europeo 
tramite mail all’indirizzo naic8ag00a@istruzione.it 

Dalle 10,30 presso l’atrio della scuola secondaria del plesso Greco  i nuovi docenti in ingresso 
svolgeranno con il prof. De Lisio un incontro di informazione/formazione sull’uso del Registro Axios e 
della piattaforma Google Workspace for Education (ex. G-Suite)  

 

Il personale titolare presso questa scuola già nell’a.s. 2020/21 comunicherà la presa di servizio 
a distanza, compilando la dichiarazione in allegato alla presente circolare e inviandola firmata e 
scannerizzata tramite mail esclusivamente all’indirizzo naic8ag00a@istruzione.it entro le ore 12,30. 

 

Alle 14,30 presso la Direzione si svolgerà l’incontro del DS e del  DSGA  con il personale ATA. 

 

Si comunica altresì che è convocato il Collegio dei Docenti Giovedì 2 settembre 2021 alle ore 
9,30 in seduta plenaria in modalità on line con il seguente odg: 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti e nomina del segretario 
2. Calendario anno scolastico 2021/22 
3. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni periodiche 
4. Piano delle attività 2021/22 
5. Integrazione Atto di indirizzo per adeguamento PTOF con valutaz. primaria – nuovi PEI - STEM 
6. Nomina collaboratori del dirigente e staff 
7. Nomina responsabili di plesso 
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8. Individuazione aree delle funzioni strumentali al PTOF a.s. 2020/21 – termine presentazione 
candidature e criteri di selezione 
9. Designazione tutor per anno di prova  
10. Comitato di valutazione  
11. Referente INVALSI, referente mensa Infanzia, referente salute e frutta nelle scuole 
12. Referente e team antibullismo e per l’emergenza 
13. Progetto PNSD –STEM 
14. PON Avviso pubblico 20480 del 20 luglio 2021_Reti locali cablate e wireless nelle scuole 
15. Piano Estate 2021 – Stato di attuazione -Corsi di rinforzo delle competenze 
16. POR Progetto CambiaMenti digitali 
17. Progetti ausili didattici per l’inclusione (Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto 
e la manutenzione di sussidi didattici e l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 962 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Decreto Dipartimentale 1 giugno 
2021, n. 743) – a.s. 2021.22) 
18. Criteri assegnazione dei docenti alle classi  
19. Progetti comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e accordi di rete 
20. Piano della formazione personale docente e ATA 2021/22 
21. Misure per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza - Commissione per la sorveglianza e nomina 
referenti Covid 
22. Comunicazioni del Dirigente 
 
Si ricorda che per accedere in presenza è obbligatorio il controllo del possesso del cosiddetto Green Pass 
all’ingresso a cura del DS o dei collaboratori scolastici delegati. 
 
Si coglie l’occasione per invitare tutti a consultare costantemente il sito web della scuola per aggiornarsi 
in tempo reale, considerato che le pubblicazioni sui siti ufficiali della PA hanno valore di notifica agli 
interessati a tutti gli effetti. 
 
Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmela Iaccarino 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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