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Circ. 27 

Bisceglie, 02.11.2020        Ai docenti scuola primaria 

Ai docenti scuola infanzia 

Al DSGA 

SITO WEB 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI URGENTE 

Si comunica che MERCOLEDI 4 NOVEMBRE 2020  dalle h 17.00 alle h 18.30 è convocato, con 

urgenza,  il collegio docenti in modalità on line per discutere dei seguenti punti all’O.d.G: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Analisi andamento didattico-educativo primo mese di attività 
3. Approvazione PEI alunno H 
4. Disposizioni organizzative  attivazione DDI: chiarimenti e precisazioni 
5. Approvazione Regolamento DAD 

6. Progetto PON FSE Programma Operativo Nazionale” Per  la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 
10.2 Avviso pubblico  prot. AOODGEFID/4396  del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di Base. 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-146 CUP:G18H19000940005 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-276 CUP:G18H18000410007 

Rinuncia finanziamenti. 

7. Progetto PON Inclusione: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020-Avviso Pubblico AOODGEFID/3340 del 23/03/2017  “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi  
Azione 10.2.5 Azione volte allo sviluppo delle competenze trasversali – Sottoazione 
10.2.5° Competenze trasversali 
Codice identificativo progetto 10.2.5° - FSEPON-PU-2018-497 GUP G 14F1700060006 
Rinuncia finanziamenti 
 

8. Comunicazioni del DS 
 
 

 

 

Si precisa che il collegio dei Docenti si svolgerà con le seguenti modalità: 



● I docenti sono invitati a scaricare (qualora intendano partecipare alla riunione dal cellulare ) 
l’applicazione “Google Meet”, non necessaria se si accede dal computer dall’account 
“terzocircolobisceglie.edu.it” 

● sulla mail riceveranno un invito a partecipare su cui ci sarà un link o  la scritta “PARTECIPA 
ALLA RIUNIONE” 

● cliccare sul link e silenziare il microfono qualora non sia già silenziato di default  
● se si intende fare domande al DS durante la riunione si può usare il tast “ Chat” e digitare la 

domanda  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maura Iannelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39/1993 


