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Ai Docenti di tutti gli Ordini di scuola 

Al DSGA 

Al personale ATA 

ATTI 

SITO WEB 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti unificato del 16/12/2021 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo  che il Collegio unificato è convocato IN MODALITA’ 

TELEMATICA (G - MEET – PIATTAFORMA G-SUITE)  giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 15,30 per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ O.D.G.: 

1. Lettura ed approvazione definitiva verbale precedente; 

2. RAV e PDM- triennalità 2022-2025; 

3. PTOF-triennalità 2022-2025; 

4. Calendario Attività di Orientamento classi terze SS1°G; 

5. Circolare MIUR n. 29452 del 30.11.2021- Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine 

e grado per l’anno scolastico 2022/2023- Criteri iscrizioni a.s. 2022/2023; 

6. Proposte Open day; 

7. Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 Fondi Strutturali Europei - PON "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - FESR -REACT EU - Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

- Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"; Criteri per 

l’individuazione del Progettista e del collaudatore; 

8. Avviso pubblico Prot. 28966 del 06.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”- Criteri per l’individuazione del Progettista e del collaudatore; 

9. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico "Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza covid-19" Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 9707 del 27/04/2021- Criteri per l’individuazione dell’esperto esterno 

modulo Cineteatro;  

10. Avviso pubblico Prot. 4395 del 09 marzo 2018 per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

pergarantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 

periferiche “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A- Individuazione dei tutor, 

esperti interni e figure di supporto; 

11. Varie ed eventuali. 
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Sullo Stream della Classroom “ Collegio dei Docenti” sarà visibile il link per la partecipazione diretta alla 

seduta collegiale sulla piattaforma TEEMS. 

Si auspica la partecipazione di tutti . 

                       La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
                

                                                                                                                                                                      
 


