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Prot. n. “Vedi segnatura”                                                                                                          Esperia, 21/10/2021  

Ai Docenti dell’ I.C. “Esperia”                                               

Al DSGA 

(per la predisposizione del servizio) 

Al Personale ATA 

Agli ATTI - Sito WEB 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 

Si comunica che il giorno giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 16:30 è convocato il Collegio dei Docenti 

Unitario in modalità telematica tramite piattaforma “Go To Meeting”, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

- Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

- Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

1. Aggiornamento POF 2021-22 - Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

2. Revisione PTOF – RAV – PDM – a.s. 2021/2024; 

 

3. Avviso pubblico per la 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 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 

Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-190- Criteri 

di selezione del personale da impiegare  Tutor, Esperti  e   Figure  di Supporto (referente 

della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo)  e criteri 

reperimento alunni. 

 

4. Avviso pubblico per la 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 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 

Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-190 - Presa 

d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF 

 

5. Avviso pubblico per la 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 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 
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i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 

Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR [10.2.2A-FSEPON-LA-2021-221] - 

Criteri di selezione del personale da impiegare  Tutor, Esperti  e   Figure  di Supporto 

(referente della valutazione , Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo)  e 

criteri reperimento alunni. 

 

6. Avviso pubblico per la 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 di cui prot. n° 9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di 

Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR [10.2.2A-FSEPON-LA-2021-221] Presa 

d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF 

 

 

N.B.:  Durata presunta della riunione ora 1.30. 

L’ordine del giorno potrà subire integrazioni o adattamenti che saranno previamente comunicati. 

Per partecipare al Collegio bisogna accedere alla posta plesso o sul Registro Elettronico nella sezione 

“Giornaliero” e cliccare sul link relativo alla convocazione 20 minuti prima dell’inizio. 

 

Si comunica di seguito il regolamento di partecipazione al Collegio con modalità a distanza: 

 I docenti entreranno in piattaforma tramite CODICE DI ACCESSO che verrà condiviso mezz’ora 

prima del Collegio. 

 Chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà data la 

parola in base alle prenotazioni. 

 Gli eventuali interventi devono avere una durata massima di cinque minuti. 

 Le votazioni per le singole delibere avverranno tramite voto in sincrono. 

 I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al 

rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679. 

 Per motivi organizzativi e di sicurezza per accedere all’incontro si deve utilizzare il proprio nome e 

cognome, come da registrazione sulla piattaforma. 

 Si prega di usare la chat, solo ed esclusivamente, per interventi riguardanti punti all’o.d.g. 

 

 

I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente scolastico 

sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Parisina Giuliano 
                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 


