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A tutto il Personale Docente 

Al DSGA 

Atti/Sito web 
 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti – 08/11/2021 – Integrazione o.d.g. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

Vista la Convocazione del Collegio dei Docenti prot. 13476 del 28/10/2021; 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. n. 37 del 03/11/2021 del Comune di Grazzanise; 

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 24 del 03/11/2021 del Comune di S. Maria la Fossa; 

Vista la Circolare del D.S. prot. 13711 del 03/11/2021; 

Vista la Circolare del D.S. prot. 13712 del 03/11/2021; 

 
comunica 

 

che la convocazione del Collegio è rinviata al giorno 8 novembre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in modalità 

online, su piattaforma Google Workspace per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

 

1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente; 

2) Atto di indirizzo del Dirigente al Collegio per rinnovo PTOF triennio 2022/2025; 

3)  Progetto – Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 

EU. Asse V – Priorità di 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 

pubblico prot. N. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nella scuole. 

Autorizzazione progetto – M.I. prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021; Presa d’atto 

dell’autorizzazione ed inserimento in PTOF; 

 

 

 

mailto:ceic8am001@istruzione.it-
mailto:ceic8am001@istruzione.it-




 

4) Progetto – Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità di 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” 

– Avviso pubblico prot. N. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - Presa d’atto dell’autorizzazione ed inserimento in PTOF; 

5) Progetto nazionale “Scuola attiva junior” per la Scuola Secondaria di I grado. Anno scolastico  2021/2022; 

Circ. M,I. prot. 2471 del 28/10/2021; 

6) Progetto “JOY OF MOVING” Circ. M.I. prot. 2350 del 20/10/2021; 

7) Comunicazioni del Presidente; 

 

Seguirà link di partecipazione. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Roberta Di Iorio) 
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