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CIRCOLARE N. 411                RICCIONE, 07 APRILE 2021 

A tutti i docenti corsi diurno 
e serale 

Al personale ATA 

OGGETTO:  Impegni mese di Aprile 2021  
 

 Riunione di Staff  per la presentazione delle proposte di riduzione oraria per l’a.s. 2021-
22.  

E’ indetta una riunione di Staff ristretto per martedì 13 aprile alle ore 17.00 ( Docenti convocati 
Sensoli, Batarra, Buffone. Cecchetti, Pratelli, Giofrè, Conti, Nespoli, Di Lorenzo, Di Maggio, 
Mascilongo, Gallina, Esposito). La riunione è aperta anche ai componenti della commissione 
Autonomia e Flessibilità per i quali la partecipazione non è obbligatoria. (codice meet staffaprile) 
 

 Collegio Docenti Straordinario relativo O. d. G. 
E’ convocato un collegio dei docenti Straordinario per giovedì 15 aprile alle ore 16.30 a 
distanza. I docenti dovranno collegarsi all’APP GoToMeeting  
https://global.gotomeeting.com/join/614409477 Puoi accedere anche tramite telefono. 
(Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente.) 
Italia: +39 0 230 57 81 80 - One-touch: tel:+390230578180,,614409477# Codice accesso: 614-
409-477 ordine del giorno:  

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Proposte riduzione oraria a.s. 2021-22;  
3) Revisione deroghe sulle assenze; 
4) Nomina Team antibullismo; 
5) Ulteriori esigenze didattico-organizzative; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 Riunione classi quinte 

Alla fine del collegio i docenti delle classi quinte, nominati per l’esame di Stato, divisi per 
commissione si riuniranno per definire le tracce degli elaborati. (Ogni coordinatore inserirà il 
codice meet nella chat dei docenti della classe) 
  

 Riunione dei dipartimenti disciplinari docenti diurno/serale 
Si ricorda che la riunione per materie è convocata per giovedì 22 aprile alle ore 16.15. 
Modalità a distanza, le riunioni meet dovranno essere aperte dal referente per materia o suo 
delegato e saranno nominate: materiaaprile2021 (es. italianoaprile2021 oppure cucinaaprile2021). 
I docenti dovranno partecipare utilizzando la mail istituzionale @alberghieroriccione.edu.it e 
l’appello dovrà essere fatto aprendo le telecamere, questo per garantire che nessun estraneo si 
possa inserire nelle riunioni. 
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O.d.g.: 
1.  verifica della programmazione didattica; 
2.  proposte nuove adozioni libri di testo;  
3.  proposte per il POF a.s. 2021/22; 
4.  proposte per acquisti di attrezzature didattiche e materiale bibliografico; 
5.  predisposizione prova comune per esami di recupero del debito che il capo dipartimento dovrà 
consegnare alla Prof.ssa Batarra in busta chiusa e siglata da tutti i docenti della materia, entro il 30 
maggio 2021; 
6. varie ed eventuali. 
I docenti di sostegno dovranno partecipare alle riunioni relative alle loro discipline 
d’insegnamento ad esclusione dei docenti con alunni nelle classi quinte che saranno impegnati in 
una riunione con la referente Prof.ssa Mascilongo (codice meet sostegnoquinte) 

 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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