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Ai Sigg. Docenti 
Al D.S.G.A. 

All’albo on-line del sito web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità online – 04 maggio 2022 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che il Collegio dei Docenti è convocato per il 04 maggio 2022 alle ore 

18:00, mediante collegamento con Meet il cui link sarà inviato nell’e-mail personale di G-Suite, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Progetti PON - POR - M.I.; 

- Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020 ASSE 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 
10.1.1 FSE pari ad €.95.018,00 di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con 
Bisogni Educativi Speciali (BES)” Progetto: "Mi muovo, cresco, socializzo" e nomina del 
responsabile del procedimento; 

- PON Avviso Pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica; 
- Stato di realizzazione PON 2014/2020:  
1 - presa d’atto delle dimissioni del tutor del modulo avviso 4395, Noi ... Protagonisti, Guitar mesh. Secondaria di 
primo grado e sua sostituzione; 
2 - adesioni insufficienti per il modulo “Tutti in Scena” Grillo Anna (Esperto) - Fiaschè Giuseppe (Tutor); 

- PON Avviso Digital Board; 
- PNSD (STEM  e art.32);  
- M.I. ex art.58. 

3. Proposta di gemellaggio con l'I.C. " Pirandello" di Patti;  
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  
 
                                                                 

   Il Dirigente Scolastico 
Ing.Antonello Scalamandrè 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. 39/93) 
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