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Eboli,  1° ottobre 2021 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti unitario. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo, n. 18 convertito con 

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Collegio dei Docenti unitario è convocato, in modalità 

telematica – tramite collegamento on line con l’applicazione Microsoft Teams - ed in seduta ordinaria, 

mercoledì 6 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Designazione docenti incaricati di funzione strumentale; 

3. Adesione al Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022; 

4. Adesione all’Avviso pubblico (n. 1570 del 7.9.2021) per la presentazione di progetti finanziati con il 

Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, 

punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) – provvedimenti; 

5. Ratifica Adesione all’Avviso pubblico del MI – prot. n. 28966 del 06.09.2021 - “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 

 

Per partecipare alla riunione, si raccomanda vivamente di seguire le istruzioni operative già trasmesse. 

Al fine di rendere agile il lavoro del Collegio dei Docenti, saranno resi disponibili, tramite email e/o caricati nella 

finestra dell’aula virtuale, i documenti ed i materiali relativi ai punti all’odg. 
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