
  

  
                                                                                  Ministero dell’Istruzione  

          ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO TURISTICO  

                Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  
Via A. De Gasperi (Loc. Bottaro) – 89018 Villa San Giovanni (RC) – Tel. 0965499470 – Fax 0965499469  

                                   Codice Ministeriale: RCRH100001 – Codice Fiscale: 80001750803  
                                           Codice Ministeriale: RCRH10050A – Corso Serale         www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it - 
rcrh100001@istruzione.it - rcrh100001@pec.istruzione.it  
      

  

                                                                                                                                             A tutto il Personale Docente   

                                                                                                                                                          Al Personale ATA 

    Al D.S.G.A.  

  

Albo on line   

  Sito web d’Istituto   

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti a distanza in data 16/12/2020 ore 14,30.  

  Si comunica che il giorno 16 Dicembre 2020, alle ore 14,30, in modalità remota  nella piattaforma Gsuite, è 

convocato il Collegio dei Docenti per la delibera  dei seguenti punti all’O.d.G.:   

1) Approvazione verbale seduta precedente ( visibile in bacheca ARGO-RE );  

2) Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), a.s. 2020-2021( visibile in bacheca ARGO-RE );  

3) Progetti organico potenziato. As. 2020-21(visibili in bacheca ARGO-RE );   

4) Progetti PON – FSE 2014-2020- Possibilità di formazione a distanza per Emergenza epidemiologica 

da Covid -19 di cui alle Circolari Ministeriali: Prot. N. 30933 del 26-10-2020; Prot. N. 4799/2020 e 

Prot. N. 4893/2020- Criteri per la selezione e l’individuazione risorse professionali interni /esterni  

(visibili in bacheca ARGO-RE ); Criteri di selezione alunni assegnatari di libri di testo e kit scolastici:  

PONFSE - Avviso 19146 del 06/07/2020 Codice Nazionale Progetto: 10.2.2A-FSEPON- CL-2020-22. 5) 

Orientamento Scolastico: Organizzazione Open Day ( Corso diurno e serale).  

  

 Si informano i docenti che, chiunque volesse suggerire eventuali integrazioni e/o modifiche alla 

documentazione visibile in bacheca ARGO-RE  a partire dal 14/12/2020, può far pervenire tali 

proposte entro le ore 12,00 del 15/12/2020 all’indirizzo istituzionale dell’Istituto 

rcrh100001@istruzione.it  

Informazioni operative in riferimento al collegamento:  

• Link per la connessione al collegio:  https://www.gotomeet.me/ipalbtur/collegio16122020   

• Il collegamento sarà coordinato dal docente Prof. Antonino Calabrò.  

• Per prendere dimestichezza con il modello che verrà utilizzato per la rilevazione delle presenze e 

per le votazioni del Collegio, si  allega il fac-simile:  

 -  Modulo dimostrativo: https://forms.gle/qfHVfWQJ68Bj4oWC8  

L’accesso ai moduli sarà possibile esclusivamente tramite l’account dell’Istituto.  

I docenti riceveranno anche sulla mail d’Istituto e sul calendario google l’invito con le modalità d’ingresso.  

Si raccomanda di collegarsi 10 minuti prima dell’orario d’inizio per evitare criticità. Si ricorda, infine,                                          
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durante la videoconferenza, di tenere il proprio microfono disattivato e di attivarlo in caso di intervento, 

dopo aver chiesto di intervenire, inviando un messaggio sulla chat.  

Si ringrazia per la collaborazione    

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Carmela Ciappina  
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,                                                                                                                                                                      

ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs.39/93  
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