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Sannicandro di Bari, fa fede la data del protocollo 

 

Ai docenti di scuola Secondaria di I Grado 

dell’I. C. “BOSCO – MANZONI” 

al sito web 

 

 

 

Oggetto: convocazione Collegio Docenti dell’Istituto comprensivo  

 

Il giorno di venerdì 5 novembre 2021, alle ore 17:45, è convocato il Collegio Docenti in seduta ordinaria, in modalità 
telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Piano di formazione dei docenti; 
3. Partecipazione all’avviso pubblico 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” 

4. Integrazione nomine figure di sistema; 
5. Approvazione curricolo di educazione civica e organizzazione delle attività; 
6. Atto di indirizzo per il ptof 2022-2025; 
7. Progetto orientamento. 

Il link di accesso alla seduta telematica e i moduli di ingresso e uscita dal Collegio saranno predisposti dalla 
collaboratrice del Dirigente Patrizia Cioni.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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