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CIRC. N. 27 

PROT. N. 3275/ II.3 del 7.10.2021 

 

Foggia, 07 ottobre 2021 

 

Ai docenti delle sedi di 

Foggia e S. Agata di Puglia 

Al D.S.G.A. 

Al sito/albo 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti con procedura online a distanza su piattaforma 

GOOGLE MEET. 

 

È convocato il Collegio dei Docenti per il giorno 12 ottobre 2021 alle ore 16:30 mediante 

procedura online a distanza su piattaforma GOOGLE MEET, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. designazione funzioni strumentali; 

3. comunicazione dei docenti coordinatori delle singole classi; 

4. comunicazione dei docenti responsabili dei laboratori e ulteriori referenti di attività; 

5. revisione e integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto Educativo di 

Corresponsabilità; 

6. aggiornamento curriculo educazione civica; 

7. attività di potenziamento: organizzazione; 

8. attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 

9. attività di screening nelle classi del biennio; 

10. PTOF: aggiornamento del piano 2019-2022 e predisposizione del piano 2022-2025; 

11. FSE-PON avviso n° 26502 del 26.08.2019: criteri di scelta tutor ed esperti; 

12. Nota Min. prot. AOODGSIP n° 2124 del 29.09.2021; 
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13. progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto livello a.s. 2021/2022; 

14. avviso pubblico – D.D. n° 1571 del 07.09.2021 – per la presentazione di progetti finanziati 

con il Piano delle Arti; 

15. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

16. varie ed eventuali 

 

I docenti riceveranno a mezzo mail in indirizzo istituzionale @pacinottifoggia.it le indicazioni 

operative per partecipare alla videoconferenza. 

 

Durata stimata della riunione 3 ore. 

 

  


