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AVVISO N° 31 
 

                                                                                                               A tutti i docenti dell’IC PUCCINI 4CD 

Sito WEB 

e per co. al DSGA 

 

 

OGGETTO: convocazione III collegio dei docenti 
 

E’ convocato il Collegio dei docenti sulla piattaforma G. SUIITE per il giorno 14/09/2021 dalle ore 11.00 alle ore 

13.00 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. nomina tutor docenti neo – immessi; 

2. atto di indirizzo per l’elaborazione del PTOF – triennio 2022/25;  

3. comunicazione relativa all’individuazione fatta dalla commissione nominata in collegio delle: Funzioni 

strumentali /Referenti /membri Commissioni; 

4. individuazione materia di approfondimento; 

5. articolazione del monte ore di Ed. Civica; 

6. individuazione criteri e modalità individuazione della Commissione elettorale (2 docenti); 

7. griglie per l’individuazione figure per attivazione PON; 

8. individuazione criteri e modalità nomina membri Comitato di valutazione; (2 docenti individuati dal 

collegio ed uno dal Consiglio di Istituto) 

9. 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”; 

10. adesione Avviso pubblico “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”; 

11. approvazione Regolamento smart per organi collegiali a distanza fino al termine dello stato di 

emergenza 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Fabiana Squillace 

 
Documento informatico sottoscritto con firma  

   digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale  
                                                                                                                                                          informatico è stato predisposto e conservato  

                                                                                                                                                       presso ic puccini in conformità alle regole  
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. 
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