
 
 

                                                                                                     .               
                                                                                                                                    

Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva 
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di  I grado  

 Presidenza - Uffici Amministrativi Tel.: 0942/79.31.40 – Fax 0942/79.50.93   
Cod. Mecc.:  MEIC88900B – Cod. Fisc.: 97061870834 
CAP 98028  Santa Teresa di Riva   -Via delle Colline,15 

e-mail  (MPI): meic88900b@istruzione.it  - e-mail  (PEC): meic88900b@pec.istruzione.it - WEB: www.istcsantateresadiriva.edu.it 
 
 

  
Ai Sigg.ri Docenti  

All’albo 
Al Sito 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 11 settembre 2020 - Formazione sulle linee di 
contenimento del contagio da Covid-19 a cura del RSPP Arch. Tiberio Lombardo  

 
E’ convocato in data 11 Settembre 2020 alle ore 15.30 all’indirizzo https://meet.google.com/tku-
nxas-phk il Collegio dei docenti per la trattazione del seguente odg: 
 

1. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico – 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 Avviso Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 4395 del 09/03/2018 
Assegnazione incarichi per la realizzazione del progetto: “La parola fa eguali 
sempre” Scuola primaria e secondaria di 1 grado Moduli: “Coloriamo il mondo”- 
“Artisticamente insieme” – “Computer che passione” 

2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (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“ Per la Scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 
Prot. n° AOODGEFID/4294 del 27/04/2017 Assegnazione incarichi per la 
realizzazione del progetto: “I care!“ Scuola primaria e secondaria di 1 grado Moduli: 
“La comunicazione nella globalità dei linguaggi” – “Dialogando” 

3. Informativa sul contenimento del contagio da Covid-19 a cura del RSPP architetto 
Tiberio Lombardo; 

4. Lettura ed approvazione verbale seduta 
 
 
 
 
   

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




