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Al DSGA 

Ai Docenti Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado 

                 All’Albo 

                 Agli Atti 

Al Responsabile sito web 

 

OGGETTO: Convocazione telematica Collegio dei Docenti  

 

Si informano le SS.LL. che è convocato in modalità telematica, attraverso l’applicazione MEET della 

piattaforma di Istituto G-SUITE FOR EDUCATION (specifico invito sarà inoltrato dal Dirigente 

Scolastico sull’account istituzionale GMAIL di ogni docente), il Collegio dei Docenti in data 29  

novembre 2021 alle ore 17.30, per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Approvazione aggiornamento RAV 2021/2022; 

3. Approvazione aggiornamento PdM 2021/2022; 

4. Approvazione PTOF 2022/2025 (aspetti strategici CM prot. n.21627 del 14/09/2021) 

5. Adesione Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 





6. Adesione Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Si confida nella consueta partecipazione 

 

 

 


