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Circolare n. 26/ Docenti

A tutti i docenti

SEDE

Ragusa, 22-09-2020

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti lunedì 28 settembre 2020

Si comunica, a quanti in indirizzo, che il Collegio dei Docenti è convocato nella modalità a distanza 
lunedì 28 settembre 2020 alle ore 16.30 per discutere il seguente o.d.g.:

Approvazione verbale seduta precedente.
Approvazione Piano Annuale delle Attività.
Definizione di limiti e criteri generali per l’individuazione degli Esperti interni ed esterni, tutor e altre figure 
professionali, per l’attuazione dei Progetti PON/FSE, PON/FESR, POR e Progetti di Istituto.
Proposta sospensione attività didattiche.
Avvio attività curvatura biomedica-definizione criteri individuazione classi.
Rinnovo organi collegiali durata annuale – rappresentanti dei genitori e degli studenti.
Pianificazione attività PCTO per  classi del triennio ed individuazione tutor.
Organizzazione attività didattiche CLIL.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 9901 del 20/04/2018 – FSE – Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione- 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-51 “Il Liceo e il 
territorio: (in)Formare per comunicare e includere”:  Avvio Moduli formativi.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 9901 del 20/04/2018 – FSE – Potenziamento 
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – Seconda edizione- 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-51 “Il Liceo e il 
territorio: (in)Formare per comunicare e includere”:  Individuazione tutor, espert interni, referente 
valutazione.
Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione numero 11978 del 15 giugno 2020 – Asse II –Infrastrutture 
per l’istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR) – Realizzazione di Smart Class per la scuola 
del secondo ciclo Progetto “Smart class 2020”: individuazione progettista e collaudatore.
Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione numero 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di 
azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa “Digital…mente 



inclusivi”: individuazione progettista e collaudatore attrezzature e sussidi acquisibili con il progetto.
Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta precedente è stato pubblicato per la lettura nell’area riservata.

Ulteriori punti all’o.d.g. potranno essere inseriti fino a 24 ore prima dell’orario della seduta.

 

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Ornella Campo)

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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