
REPUBBLICA  ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO

“Leonardo  Sc iasc ia”

Distretto n°. 5 - Via Quartararo Pittore (Contrada Calcarelle) - 92100 AGRIGENTO
Tel .Centr. 0922 619319 - Tel. Pres. 0922 619311 - Tel. Segr. 0922 619319 
E-Mail agtd09000r@istruzione.gov.it PEC agtd09000r@pec.istruzione.it 

www.itetsciascia.edu.it - Codice Fiscale 930 069 10843

CIRCOLARE N. 273

AI DOCENTI
AL DSGA

AL PERSONALE ATA
SITO WEB

OGGETTO: convocazione Collegio dei docenti giovedì 27 agosto 2020 ore 9:30

Le SS.LL. Sono convocate per la riunione indicata in oggetto che avrà luogo giovedì 27 agosto 2020
ore 9:30 in presenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.g.:

1. Lettura verbale seduta precedente;
2. Comunicazione Collaboratori/Responsabili;
3. Programmazione delle attività di apprendimento individualizzato;
4. Indicazione delle commissione e dei referenti funzionali alla organizzazione;
5. Aree delle funzioni strumentali;
6. Calendario Esami di idoneità/integrativi;
7. Pianificazione/avvio delle attività scolastiche: piano scuola 2020/2021;
8. Linee guida insegnamento Educazione Civica;
9. Inizio attività didattiche e/o eventuale modifica calendario scolastico regionale;
10. Scelta periodo di valutazione (quadrimestre, trimestre, pentamestre);
11. Assegnazione docenti curricolari/potenziamento e/o sostegno alle classi, anno scolastico

2020/2021;
12. Presentazione attività mese di settembre;
13. Nomina animatore digitale;
14. Elezioni OO.CC.;
15. Progetto PON avviso 11978 “Smart class” Fondi Strutturali Europei Programma Operativo

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II -
Infrastrutture  per  l’istruzione  –Fondo  Europeo di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.6  -  “Azioni  per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle  aree rurali  ed interne”.  Avviso  pubblico per  la  realizzazione  di  smart  class  per  le
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scuole  del  secondo  ciclo.  Codice  identificativo  progetto:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-675
“SMART SCIASCIA”;

16. PNSD avviso per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al
rischio di povertà educativa;

17. Progetto PON  Avviso  19146  del  06  luglio  2020 Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  Programma  Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,  matematica,  scienze,  nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

18. Comunicazioni del Dirigente;
19. Varie ed eventuali.

I  Docenti  con  inizio  lettera  alfabetica  del  Cognome  dalla  A alla  L faranno  ingresso
dall’entrata principale, dalla M alla Z dall’entrata lato nord.

Si  rammenta che per l’accesso agli  edifici  scolastici  dovranno essere rispettate tutte le
misure  di  sicurezza  previste  dal  protocollo  d’Istituto. Qualora lo  stato  di  diffusione del
contagio non consenta lo svolgimento delle riunioni in presenza, il collegio verrà svolto in
videoconferenza attraverso la piattaforma “MEET dalla room “Docenti Sciascia”,

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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