
 

Ai Sigg. Docenti di scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado 

Sito web 

e p.c. DSGA 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità online in videoconferenza su piattaforma  

                Google Workspace for education 

  

Si comunica alle SS. LL. che in data 28/06/2022 alle ore 17.30, si terrà il Collegio dei Docenti in 

seduta plenaria in modalità online in videoconferenza per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’O. d. G: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Valutazione PTOF ed esiti questionari di autovalutazione d’Istituto a. s. 2021/2022; 

3. Presentazione delle attività svolte dai docenti assegnatari di funzioni strumentali e referenti; 

4. Proposta criteri per la formazione delle classi e per la formulazione dell’orario scolastico; 

5. Ratifica adesione 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- Avviso pubblico Reg. Uff. 0020480 del 20/07/2021- 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

142); 

6. Ratifica adesione 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- Avviso pubblico Reg. Uff. 0028966 del 06/09/2021 -Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione (13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-227); 

7. Ratifica adesione 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- Avviso pubblico Reg. Uff. 0050636 del 27/12/2021- 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione 

ecologica (13.1.3A-FESRPON-SI-2022-199); 

8. Adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

“Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento” FSE E FESR; 

9. Proposta di adattamento del calendario scolastico regionale 2022/23;  
10. Proposte Avvio Anno Scolastico 2022-2023:  

a. Attività di formazione  
b. Attività didattiche- piano estate 2022; 

11. Disseminazione conclusione progetto Erasmus + KA 229-707 Sviluppo sostenibile- Eco-us 
support – deadline 21-03-2019; 

12. Comunicazione del Dirigente Scolastico.  

 
L’incontro si svolgerà in videoconferenza con l’applicativo Google Workspace -MEET. Mezz’ora 

prima dell’orario indicato, verrà comunicato il link per la firma di partecipazione all’incontro tramite 

mail. Si prega di collegarsi per tempo in modo da consentire il puntuale avvio dei lavori collegiali.    

Si allega verbale n. 82 della seduta precedente. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Giuseppina Consoli 

Repubblica italiana- Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale  “Federico II di Svevia”  

Via Del Sole Massannunziata - 95030  Mascalucia (CT) 

Tel.  095-910718    

C. F. 93105190875 -  C.M. CTIC83400C -  Codice fatturazione elettronica: UFW4FK 

email: ctic83400c@istruzione.it    

pec. ctic83400C@pec.istruzione.it -  www.fsveviamascalucia.edu.it 
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