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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

Al Personale Docente 

Albo scuola - Sito Web 

 

 

Oggetto: Modifica e  Integrazione O.D.G  del Collegio dei Docenti in“modalità a distanza” 

convocato per il 17 maggio 2021. 

 

Si comunica  l’integrazione dell’o.d.g del Collegio dei Docenti convocato per il giorno lunedì 17 

maggio 2021 alle ore 16.30  “in modalità a distanza”,  ossia con partecipazione on line tramite 

Google meet. 

 O.D.G  

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2.  Approvazione regolamento per il contrasto del bullismo e cyber bullismo; 

3. Piano Nazionale Scuola Digitale – Adesione avviso pubblico prot. n. 812 del 13/05/2021 

per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a 

sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM; 

4. Piano estate 2021 - Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del 

decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità; 

5. Approvazione proposta progettuale con relativi  allegati , bandi Regione Sicilia PO-FERS 

2014 – 2020 -  Azioni 10.7.1 e 10.8.1  

6. Adesione PON Apprendimento e socialità – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

7. Definizione criteri di selezione degli esperti per i moduli scelti dal collegio di cui al punto 

6 dell’O.D.G; 
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8. Erasmus – Proposte di collaborazione con scuole straniere; 

9. Valutazioni finali;  Nota M. I. n. 699 del 06 maggio 2021;  

10. Esami di Stato primo ciclo – Proposte commissione di studio; 

11. Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Si invitano i docenti a leggere la documentazione a supporto dei punti aggiuntivi all’od.g (  3 e 

4 )  e degli allegati relativi alla proposta progettuale del PO-FERS Azioni 10.7.1 e 10.8.1. ( 

punto 6 o.d.g), visibili sul portale argo scuolanext.  
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