
 

Circ. n. 85                                                                                               Misilmeri, 18/12/2020 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

                                             SITO  

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti di fine anno 

Il Collegio dei docenti é convocato martedì  22 dicembre 2020  alle ore 12,30  in modalità a 

distanza.  

Con comunicazione successiva saranno fornite le modalità di collegamento e le istruzioni per 

la partecipazione alla seduta.  

In apertura, come previsto dalla Circ. n. 83 del 1812/2020,  il Dott. Pietro Alfano, che 

svolgerà servizio di supporto psicologico  illustrerà  il progetto, le attività e le modalità 

di fruizione del servizio.  

Seguirà  o.d.g.  

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Aggiornamenti PTOF 2019/2022 -  a.s. 2020/2021  

3. Iscrizioni 2021/2022  Nota MI prot. 20651 del 12 novembre 2020 – Criteri e 

Regolamento formazione Classi  

4. Manifestazione di interesse Avvisi POR FESR 2014-2020  Regione Siciliana 

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale avvisi pubblici per 

l’attuazione delle Azioni 10.7.1 (Ripartire dalle Scuole in Totale Sicurezza) e 

10.8.1 (La scuola che cambia: una didattica formato tablet).  
 

5. Stato  dell'arte PON  Cittadinanza e creatività digitale e Competenze di base 2 

 

6. Comunicazioni del e al Dirigente  

 

Il Collegio sarà occasione anche per uno scambio di auguri in vista delle imminenti festività 

natalizie.  



Come già comunicato nella Circolare n. 82 del 17/12/2020, gli alunni saranno licenziati 

alle ore 11,00. 

 

Vi ringrazio per lo spirito di collegialità e il pensiero proattivo, per l'ascolto e la 

condivisione. 

 

Un abbraccio 

Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                        

Prof.ssa Rita La Tona* 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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