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A tutti i docenti  

dell’IC “S. Penna” Battipaglia 

Al DSGA 

Atti/Albo/Sito web  

 
Oggetto: convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica in data 3 settembre 2021 
 
Le SS. LL. sono invitate alla riunione del Collegio dei Docenti che si terrà in modalità telematica il 
giorno Venerdì 03 settembre 2021 alle ore 18.30, per discutere i seguenti punti all’Ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione dei docenti in entrata e saluti del Dirigente Scolastico; 

3. Nomina dei collaboratori del DS e dei referenti; 

4. Adozione piano delle attività fino all’inizio delle attività didattiche;  

5. Calendario scolastico a.s. 2021/22; 

6. Nomina commissione oraria; 

7. Nomina componenti Commissioni e gruppi di lavoro mese settembre; 

8. Definizione criteri, aree e compiti delle Funzioni Strumentali;  

9. Criteri selezione tutor ed esperti PON;  

10. Adesione Formazione Ambito 26; 

11. Adesione rete “Metodologia STEAM” 

12. Ratifica adesione Avviso pubblico 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 – 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” Codice 

progetto: 13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali;  

13. Norme e regole di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid19; 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
L’Animatore digitale comunicherà successivamente a tutti i docenti le modalità di accesso virtuale 
alla riunione inserendo le informazioni per il collegamento nella sezione Area riservata 
Comunicazioni Docenti del Sito. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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