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Messina, 27/10/2021 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

CIRCOLARE N. 47 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE O.D.G. CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 

29/10/2021 

 

Si comunica a tutti i docenti che giorno 29 ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 è 

convocato il Collegio docenti con modalità telematica con la piattaforma “Go to meeting” (circolare n. 

41 del 20/10/2021 e s.i.) per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO, così 

integrato: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione Progetti per l’aggiornamento del PTOF. 

3. Approvazione Progetto “Scuola attiva Kids” e inserimento nel PTOF. 

4. Programmazione Educazione Civica. 

5. Adesione Bando per l’anno 2021 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, 

comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste 

scientifiche e di settore, anche in formato digitale; 

6. Individuazione, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute 

come utili ai fini didattici. 

7. Attuazione Progetto nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 

2021, n. 69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 

didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. 

8. Adesione accordo di rete "Scuole InForm@te". 

9. Parere su accreditamento dell’Istituto quale sede di Tirocinio ordinario e/o TFA. 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

 

La presenza sarà tracciata in ingresso e in uscita. E’ obbligatorio accedere al meeting con account 

@icn7enzodragomessina.edu.it 

La prof.ssa Giusi Spadaro trasmetterà via mail il link per il collegamento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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