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Ai Docenti 

All’Albo 
Al sito  

 
Circolare n. 91 

 
Oggetto: Convocazione collegio docenti 29 aprile 2020 alle ore 17.30 
 
 E’ convocato il Collegio dei Docenti on line, sempre con il consueto collegamento su 
https://global.gotomeeting.com/join/830683997, in data giovedì 29 Aprile p.v. alle ore 
17,30 per la trattazione del seguente odg: 
 
1. Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 

prot. AOODGEFID prot. n. 4878 del 17/04/2020 - F.S.E. – P.O.N.“Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) -Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Partecipazione al 
progetto.  

2. Documento di Valutazione in DAD 
3. Avvio/prosecuzione di moduli PON in modalità DAD – Avviso Pubblico Possibilità di 

formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19- 
nota prot. AOODGEFID 4799 del 14/04/2020 

4. Avviso N.  4294 del 27/04/2017 - “Fondi strutturali europei-programma operativo 
nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 2014-2020 ”– 
Asse I - Istruzione – FSE –Obiettivo specifico 10.1. e 10.3 – Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 
–Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione; 
titoloprogetto “I care!“ codice  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-425 Scuola  primaria e 
Secondaria di primo Grado; modulo “Recitando … recitando” dichiarazione 
indisponibilità alunni scuola primaria di Antillo e spostamento sede e ordine di scuola.  

5. Avviso N.  4395 del 09/03/2018 - “Fondi strutturali europei-programma operativo 
nazionale - Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - 2014-2020 ” – 
Asse I - Istruzione – FSE –Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità. Avviso pubblico per l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda edizione; 
titolo progetto “La scuola fa eguali sempre“ codice  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-33 
Scuola  primaria e Secondaria di primo Grado; modulo “teatro per dire” rinuncia 
incarico docente Tutor e assegnazione incarico a seguito di disponibilità. 





 
  

 
 

6. Individuazione docente Esperto per corso di formazione sull’utilizzo della piattaforma 
google suite for educational 

7. Criteri formazioni Classi Prime  A. Sc. 2020/2021 
8. Comunicazioni del dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Enza Interdonato) 


