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AI DOCENTI   

AL SITO WEB  
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio docenti per il giorno 24novembre 2021 – modalità a distanza 
 
 
Il Collegio dei Docenti di questo Istituto è convocato mercoledì 24 settembre 2021 alle ore 14.45 con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Autorizzazione FESR20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-432) € 31.769,47, di cui € 
27.004,07 per forniture e servizi e € 4.765,40 per spese generali; 

3. Autorizzazione FESR 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-CA-2021-147) 
€ 56.638,25, di cui € 53.239,97 per forniture e servizi e € 3.398,28 per spese generali; 

4. Approvazione PTOF annualità 2021/22; 
5. Ratifica RAV 2021/22; 
6. Approvazione Scuola Viva annualità 2021/22; 
7. Approvazione attività “Piano estate” fase 3; 
8. Comunicazione candidature progettualità: “Orientering, quelli che non si perdono” e “Prevenire 

e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”. 
 
La riunione si svolgerà in modalità telematica. 
Coloro che intendano effettuare interventi su uno o più punti sono pregati di comunicarlo 
anticipatamente entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 23 novembre via mail al Dirigente 
preside@isisromano.it, atteso che il collegio on line di necessità richiede un’organizzazione più 
complessa e rigida di quella di un collegio in presenza. 
Sarà compito dell’animatore digitale prof. Saverio Maietta organizzare la riunione ed inviare 
all’indirizzo di posta elettronica di ciascun docente, nell’imminenza della riunione, il link per il 
collegamento audio/video. 
Il verbale della riunione sarà redatto dalla prof.ssa Maria Tremola e inviato al seguente indirizzo mail: 
preside@isisromano.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Saverio Petitti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/93 

NOVEMBRE




