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Ai Docenti dell’I.C. T. Tasso 

Al DSGA 

SEDE 

Albo 

Sito web/home aree dedicate 

ATTI 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti 18/05/2022 ore 17,30 a distanza.  

 

Il Collegio dei Docenti unitario, è convocato il 18 maggio 2022 ore 17.30 a distanza su piattaforma GSuite con 
il seguente o.d.g.: 

1) Adozioni libri di testo a.s. 2022/23; 

2) Criteri deroga validazione anno scolastico PTOF 2021/2022 e triennio PTOF 2022-2025; 

3) Criteri di ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato 

4) Esami di Stato Conclusivi del Corso di Studio del primo ciclo  

5) Inserimento alunni stranieri 

6) Protocollo alunni stranieri 

7) Esami di idoneità e candidati privatisti; 

8) Criteri selezione esperto Collaudatore PON FESR REACT EU 13.1.2A FESR CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A FESRPON-CA-2021-870 TITOLO: “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione  scolastica”- Avviso 

n. 28966 del 06/09/2021 Digital Board 

9) Progetto Saper(e)Consumare 

10) Frutta e Verdura nelle scuole; 

11) Manifestazioni fine anno; 

12) Delf; 

13) Elezioni Comitato di Valutazione triennio 2021/22 - 2022/23 – 2023/24. 

 

Ciascun docente si dovrà collegare con il proprio account g.mail fornito, al fine di permettere la verifica delle 
presenze. I docenti neoimmessi saranno già in possesso di account google con estensione 
cognome.nome@scuolatasso-sa.edu.it. fornito loro al momento della presa di servizio. Sarà inviato link 
mezz’ora prima del collegamento. 

Vista la normativa sulla Privacy e il Regolamento UE/679/2016, è vietato l’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la 
registrazione di suoni e immagini allo scopo di acquisire o "carpire" dati in formato audio, video o immagine che 
riproducono registrazioni vocali, filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti, docenti o altri soggetti, che 
operano all'interno della comunità scolastica. 

Pertanto, tutti devono prestare particolare attenzione a non effettuare registrazioni audio/video “seppur accidentali” e a 
non pubblicare o diffondere immagini o registrazioni. Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla 
riservatezza delle persone, incorrendo in reati. 

La presente, pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica all’indirizzo https://www.ictassosalerno.edu.it/  ha 
valore di notifica. 

Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa   Flavia Petti 
                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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