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CIRCOLARE n.2 

del 01-09-2021 

 

Al Personale Docente 

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I G. 

 

E.p.c. Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

Al Sito web 

Al Registro Elettronico 

 

 

OGGETTO: Modalità e Integrazione o.d.g. Collegio docenti del 03/09/21  

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 03 settembre 2021, in 

modalità telematica attraverso la piattaforma google-meet 

Link: https://meet.google.com/jmr-cuak-sgq 

 

Ad integrazione della circolare n. 266 del 12/07/2021 si aggiunge l’o.d.g n.7 e 8. 

La riunione, che avrà inizio alle ore 10:00, verterà sul seguente Ordine del Giorno aggiornato:    

1.  Saluto del Dirigente Scolastico 

2.  Presentazione dei nuovi docenti: Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

3.  Piano delle Attività dal 06 al 10 settembre 2021 

4. Commissione classi prime scuola Sec. di I grado 

5. PON FSE 9707: Selezione e deliberazione di assegnazione di incarichi, per il progetto 

PON Apprendimento e Socialità avviso 9707 del 27/04/2021 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 , 

autorizzato dall’Autorità di Gestione, degli Esperti e dei Tutor e del Valutatore secondo le 

disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020 

(Edizione ottobre 2020) pp. 39 e 40 Caso particolare 1: “Esperti e Tutor appartenenti alla 

stessa istituzione scolastica” penultimo e ultimo periodo che così recita: “La designazione 

può avvenire, altresì, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze 

specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. In 

particolare, la designazione deve essere formalizzata con specifica delibera all’interno del 

verbale del Collegio dei docenti. 

TITOLO ORDINE 

I murales della De Roberto  

Azione 10.1.1 secondaria di primo grado 

https://meet.google.com/jmr-cuak-sgq
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Dal siciliano all'italiano 

Azione 10.2.2 secondaria di primo grado 

De Roberto Magazine 

Azione 10.2.2 secondaria di primo grado 

Fly with English – Fleri 

Azione 10.2.2 primaria Fleri 

Obiettivo competizioni di matematica 

Azione 10.2.2 secondaria di primo grado 

Io e i robot 

Azione 10.2.2 primaria Milo 

L'ora del codice 

Azione 10.2.2 secondaria di primo grado 

In giro per i dintorni 

Azione 10.2.2 primaria Sarro 

Musica nella natura 

Azione 10.2.2 primaria  

De Roberto volley 

Azione 10.2.2 secondaria di primo grado 

De Roberto musica insieme 2 

Azione 10.2.2 secondaria di primo grado 

6. Disponibilità dei docenti a ricoprire incarichi funzioni di sistema e/o strumentali 

7. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 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”  

8. Comunicazione assegnazione di docenti alle classi 
9. Comunicazioni del Presidente. 

 

 Si ricorda di utilizzare l’account d’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Musumeci 
Firma autografa omessa ai sensi 

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


