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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI” 

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186 

email:rcis02200t@istruzione.it    pec:rcis02200t@pec.istruzione.it 
sito web: www.isoppido.edu.it 

 

 

 

Al Personale docente e ATA 

Agli alunni e ai loro genitori 

Al sito web 

 

Oggetto:  - Riunione gruppo H 

     - Convocazione Collegio dei docenti 

     - Riunione di coordinamento 

     - Inizio delle lezioni 

   

 

 Lunedì 13 Settembre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 - Riunione Gruppo H – Docenti di 

sostegno 

- alunni in situazione di handicap 

 

Ogni docente riceverà il link, nella posta elettronica personale del dominio:  @isoppido.edu.it, che gli 

consentirà di partecipare alla riunione in modalità telematica (videoconferenza).  

 

 Mercoledì 15 Settembre 2021, ore 16:30, è convocato il Collegio dei Docenti in modalità 

telematica col seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. PON FESR azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

3. Tutor docenti anno di prova 

4. Orario delle lezioni 

5. Designazione responsabili Aree di intervento funzionali al PTOF 

6. Assegnazione docenti alle classi 

7. Comunicazioni del Dirigente 

 
Ogni docente riceverà il link, nella posta elettronica personale del dominio:  @isoppido.edu.it, che gli 

consentirà di partecipare al Collegio in modalità telematica (videoconferenza).  

 

 Venerdì 17  Settembre 2021 -  Riunione di coordinamento 

 Ore 9:30 - Riunione presso la sede dell’ITCG con il Direttore S.G.A., RSPP, il 

RLS, i Responsabili di plesso delle sedi di Taurianova ed il Referente per il 

Sostegno 

 Ore 11:00 - Riunione presso la sede del Liceo scientifico con il Direttore S.G.A., 

RSPP, il RLS, i Responsabili di plesso delle sedi di Oppido ed il Referente per il 

Sostegno 
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 Lunedì 20 Settembre 2021, inizio delle lezioni 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                           Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 


