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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti straordinario martedì 9 febbraio 2021. 

 

Si comunica, a quanti in indirizzo, che il Collegio dei Docenti è convocato, in seduta straordinaria nella 

modalità a distanza, martedì 9 febbraio 2021 alle ore 16.30 per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Avviso Pubblico Assessorato Regionale Regione Siciliana D.D.G.  n.  1076  del  26 novembre 

2020 Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e 

formative. Progetto: Nuovi spazi per una didattica in sicurezza. Approvazione dei lavori e 

forniture da effettuare e trasmissione Formulario di presentazione e allegati; 

3. Avviso Pubblico Assessorato Regionale Regione Siciliana D.D.G. n.  1077  del  26  novembre 

2020 Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il 

traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui 

alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5. Progetto: Una dotazione tecnologica per l’apprendimento a 

distanza. Approvazione delle attrezzature da acquistare e trasmissione del Formulario di 

presentazione e allegati; 

4. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Il verbale della seduta precedente è stato pubblicato nella Bacheca docenti del registro on-line. 

I Docenti sono invitati alla presa visione prima del Collegio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dirigente Dott.ssa Ornella Campo 
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