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Anno Scolastico 2020/2021 
 

Circolare numero 86 

 

Ragusa, 9 dicembre 2020 

 
Al Personale Docente  

All’Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 10 dicembre 2020. 

 

Si comunica, a quanti in indirizzo, che l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti già convocato, con 

Circolare numero 82 del 2 dicembre 2020, per giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 16.00, nella modalità a 

distanza, viene modificato e/o integrato come segue: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Approvazione PTOF 2021/2022(Sperimentazione flessibilità orario-organizzativa); 

3. Individuazione Tutor docente neoassunto D.M. 850/2015; 

4. Modalità di utilizzo e assegnazione classi Docenti di Potenziamento; 

5. Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-51 Il Liceo e il territorio: (in)Formare per 

comunicare e includere, codice C.U.P. H28H19000070001: individuazione figure di supporto e 

Referente per la Valutazione interna ed esterna; 

6. 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: parere 

favorevole all’inoltro di candidatura; 

7. 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: parere favorevole all’inoltro di candidatura; 

8. Varie ed eventuali. 

 

I verbali della seduta precedente saranno pubblicati 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  
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