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Prot.n.                                                          Locri, 08 novembre 2021                                                                                     
del 
 

Circolare n.40 

Ai Docenti 

Agli Educatori 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

Si comunica che lunedì 15 novembre p.v. alle ore 16.00, per via 

telematica, avrà luogo il Collegio dei Docenti per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale relativo alla seduta precedente. 

2) Progetti didattici: adesioni e proposte. 

3) Aggiornamento PTOF 21/22. 

4) Collaborazione con Gazzetta del Sud (pagina IPSSA Locri). 

5) Attività alternativa alla religione cattolica. 

6) Criteri di selezione Figure Professionali specifiche per 

l’attuazione dei Progetti PON del nostro Istituto. 

7) Avviso selezione personale interno all’Istituto per la selezione di 

esperti, tutor per l’avvio del progetto Programma Operativo 

Nazionale  (PON ) - Programma Operativo Complementare  (POC) 

2020  finanziato con Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

( FSE)  e  con fondi nazionali (Fondo di Rotazione  - FDR)  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti  nell’emergenza COVID-19 

(Apprendimento e Socialità) – codici identificativi  - 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-97 dal titolo: “Promuovere il successo 

scolastico degli studenti” - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-106 
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dal titolo “Continuità del processo formativo sia didattico 

che laboratoriale” 

8) Avviso selezione personale A.T.A. interno all’Istituto (Assistente 

Amministrativo, Collaboratore Scolastico per l’avvio del progetto 

Programma Operativo Nazionale  (PON ) - Programma Operativo 

Complementare  (POC) 2020  finanziato con Fondi Strutturali e 

di Investimento Europei ( FSE)  e  con fondi nazionali (Fondo di 

Rotazione  - FDR)  Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti  nell’emergenza 

COVID-19 (Apprendimento e Socialità) – codici identificativi  - 

10.1.1A-FSEPON-CL-2021-97 dal titolo: “Promuovere il 

successo scolastico degli studenti” - 10.2.2A-FSEPON-CL-

2021-106 dal titolo “Continuità del processo formativo sia 

didattico che laboratoriale” 

9) “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 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 13.1.2 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

10) Lettura restituzione dei dati delle prove INVALSI 2021 del nostro 

Istituto. 

11) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Per la riunione sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma 

GSuite for Education. Ogni docente troverà in tempo utile sul proprio 

Google Calendar / Gmail / Google meet il link per il collegamento.  

Durante la riunione si raccomanda di tenere spento il microfono per 

evitare distorsioni dell’audio; qualora si volesse prendere la parola, 

utilizzare l’apposito comando “alzata di mano” ed attendere l’invito , 

da parte del Dirigente Scolastico, prima di intervenire. 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

                                                                                                 Prof.ssa Anna Maria Cama 
                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                          ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 


