
  

  
  

  

                                                                                                CIRCOLARE 70  
          

• Ai docenti componenti delle Commissioni 

extra FF.SS.: 

Intercultura - Valorizzazione delle                                  

Eccellenze - Legalità 

• Ai docenti componenti delle Commissioni 

FF.SS.: 

 F.S. Area 3 
 

• Alla DSGA   

• Al sito della scuola  www.iissdesanctis.it  

• Albo pretorio on-line   

• Agli ATTI       
  

Oggetto: Convocazione della Commissioni Intercultura, Valorizzazione delle eccellenze e 

Legalità, Commissione F.S. area 3  

Si comunica che le Commissioni in indirizzo sono convocate in modalità SMART come 

da calendario allegato per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

Commissione Punti o.d.g. Data e orario 

convocazione 

Commissione Legalità  

 

1) Insediamento. 

2) Individuazione del docente referente. 

3) Nomina del segretario verbalizzante. 

1) Tempi e modalità di incontro e di 

lavoro, anche optando per organizzazione 

in sottogruppi, condivisioni in modalità 

SMART. 

4) Redazione di un Piano di lavoro con 

precise indicazioni operative. 

Lunedì 26 

Ottobre 2020  

16:00 ÷ 18:00 

http://www.iissdesanctis.it/
http://www.iissdesanctis.it/




  

5) Calendarizzazione delle attività 

proposte. 

 

Commissione 

Intercultura  

 

2) Insediamento. 

3) Individuazione del docente referente. 

4) Nomina del segretario verbalizzante. 

5) Tempi e modalità di incontro e di 

lavoro, anche optando per organizzazione 

in sottogruppi, condivisioni in modalità 

SMART. 

6) Redazione di un Piano di lavoro con 

precise indicazioni operative. 

7) Adesioni a Progetti ETwinning: 

progetto da avviare, scelta dei destinatari, 

nuove proposte. 

8) Progetto Erasmus SLAC prorogato: 

mobilità in Norvegia. 

9) Progetto Erasmus PRFW, 

coordinato dal nostro Istituto. 

10) Calendarizzazione delle attività 

proposte. 

 

Lunedì 26 

Ottobre 2020  

15:00 ÷ 17:00 

Commissione 

valorizzazione 

eccellenze  

 

1. Insediamento. 

2. Nomina del segretario verbalizzante. 

3. Tempi e modalità di incontro e di lavoro, 

anche optando per organizzazione in 

sottogruppi, condivisioni in modalità 

SMART. 

4. Redazione di un piano di lavoro con 

precise indicazioni operative. 

5. Calendarizzazione delle attività 

proposte. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Lunedì 26 

Ottobre 2020  

16:00 ÷ 18:00 

Commissione F.S. 

Area 3 

 

1) Insediamento. 

2) Nomina del segretario verbalizzante. 

3) Tempi e modalità di incontro e di 

lavoro, anche optando per 

organizzazione in sottogruppi, 

condivisioni in modalità SMART. 

4) Redazione di un piano di lavoro con 

precise indicazioni operative. 

5) Calendarizzazione delle attività 

proposte. 

Venerdì 23 

Ottobre 2020 

15:00 ÷ 16:00 



  

  
  

  

6) Definizione di Percorsi per le 

Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO, Stages e 

Laboratori)   

7) Varie ed eventuali. 

 

 

Le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica e connesse operazioni 

da effettuare per il collegamento sono quelle già adottate per le precedenti riunioni 

collegiali in modalità telematica. 

Dieci minuti prima della riunione il coordinatore della commissione/la funzione 

strumentale creerà una video call conference “Meet” ed invierà il link di accesso tramite 

la sua email nomecognome@iissdesanctis.it a tutti i componenti la commissione e al 

Dirigente Scolastico.  

A conclusione dei lavori dovrà essere redatto un verbale da caricare nella cartella 

Commissioni_Funzioni_Strumentali – Commissioni_extra_Funzioni_Strumentali da 

presentare al prossimo Collegio dei docenti del 30 Ottobre 2020. 

Copia dei verbali saranno stampate e conservate agli atti documentali delle Commissioni 

nell’ufficio di Dirigenza dell’IISS “F. De Sanctis”.    

I  Docenti     prenderanno  visione  della  presente  circolare  sulla  bacheca  scuola  di 

SCUOLANEXT e sul sito web  www.iissdesanctis.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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COMMISSIONE ______________  

a.s. 2020-2021  

Verbale n. ______ 

  

Il giorno              del mese di                   dell’anno 2020, alle ore                in modalità SMART  

in video conferenza “Meet” (indicare  link di accesso __________________________), in 

seguito a convocazione tramite Circolare Interna n. 70 del 22/10/2020, si è riunito la Commissione 

/gruppo di lavoro ______________________ per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

Commissione ____________________________________ 
1) . 

2) . 

3) . 

4) . 

5) . 

6) . 

 

Sono presenti i Docenti:  

• ________  

  

Sono assenti i docenti:  

• ______________________  

  

Presiede la riunione il docente referente _____________  

  

Funge da segretaria il prof/la prof.ssa ______________  



  

  

1. In relazione al primo punto all’ordine del ……...  

  

  

La seduta viene tolta alle ore ____________.  

  

Sant’Angelo dei Lombardi, ____________________.   

  

  

 Il Referente                          Il segretario  

(__________________)                                          (____________________)  

 _______________________                             _______________________  

  

 


