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Prot. N 3285 

 

Circolare  N. 4 

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Integrazione ordine del giorno del  Collegio dei docenti, convocato in modalità 

telematica  

 

Si comunica che in data 13/09/2021 alle ore 9.00 è convocato il collegio dei docenti in modalità 

telematica, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Programmazione nella Scuola dell’Infanzia e Primaria ed individuazione del giorno in cui di 

norma sarà svolta 

3. Designazione dei tutor per i neo immessi 

4. Designazione Funzioni strumentali 

5. Designazione componenti Commissioni, Referenti, responsabili dipartimenti disciplinari. 

6. Proposta distribuzione oraria dell’Educazione civica 

7. Piano annuale delle attività 

8. Proposte progetti curriculari ed extracurriculari 

9. POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 – “A scuola d’inclusione” Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti, finalizzati a contrastare gli effetti del COVID-19 e 

l’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

10. “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” 

11. Comunicazione del dirigente   

Per la riunione sarà utilizzata la piattaforma Meet di GSuite; i docenti troveranno in tempo utile sulla 

propria email il link per il collegamento. 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 10/09/2021 

 

                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)                                                                              
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