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A tutto il Personale Docente 

Al DSGA 

ATTI/Sito Web 

OGGETTO: INTEGRAZIONE -  Convocazione Collegio dei Docenti – 24 febbraio 2022. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 24 febbraio 2022, alle ore 17:15, in modalità online attraverso MEET 

della GSuite, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Esiti valutazione quadrimestrale e Prove Oggettive di Istituto; 

3. Corsi di formazione Ambito CE10 a.s. 2021/2022 – Individuazione partecipanti; 

4. Formazione Docenti – Risorse Ambito CE10 – Individuazione tematica; 

5. Progetto “CambiaMenti Digitali” – Formazione Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado – Individuazione 

partecipanti; 

6. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica. “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 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 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”; 

Adesione. 

7. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nella scuole. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Definizione criteri per individuazione Progettista e Collaudatore. 

8. Progetto Biblioteche Scolastiche Innovative – Avviso prot.n. 7767 del 13 maggio 2016 – Delibera Collegiale 

n.5 del 29.06.2016 – Presentazione Progetto Plesso “Don Milani”; 

9. Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Equipe Formative Territoriali. Progetto “InnovaMenti”, iniziativa 

nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche innovative. Adesione; 

10. Distribuzione ore progetto “Area a Rischio”per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado; 

11. Individuazione visite, uscite didattiche e viaggi virtuali. Uscite didattiche sul territorio – Scuola dell’ Infanzia, 

scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado; 

12. Organizzazione manifestazione “Commemorazione Maresciallo Clemente Carlino”. Progetto 

“Toponomastica: vi leggiamo storie”; 

13. Progetto istruzione domiciliare; 

14. Proposta per l’acquisto di libri per le biblioteche; 

15. Informativa Richiesta Organico a.s. 2022/2023; 

16. Comunicazioni del Presidente. 

Seguirà link di collegamento per partecipazione. 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, D.L.gs.vo39/93 
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