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Circolare n° 148                                                              Sciacca, 06/12/2021 
 

Ai Sigg. Docenti  
Al Personale Educativo 

Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  
 
Si comunica alle SS.LL. che, giovedì 09/12/2021, dalle ore 16,30 e presumibilmente fino 

alle ore 18,00, in modalità videoconferenza on line, é convocato, in seduta straordinaria, il 

Collegio dei Docenti per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Approvazione Rapporto di Autovalutazione 

2. Approvazione Piano di Miglioramento 

3. Approvazione revisione P.T.O.F. per l’a.s. 2021/2022 

4. Approvazione P.T.O.F. per il triennio 2022/2025 

5. Revisione Project Work P.N.S.D. #AmatoVetrano@2.0_e_oltre – AA.SS. 2019/2022 

6. Carta dei servizi  

7. Regolamento di Istituto 

8. Comitato di valutazione 

9. Organo di garanzia 

10. Avviso prot. n° 1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 

Obiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - Ripartire dalle scuole in totale sicurezza 

“Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale 

e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le 

attività didattiche e formative. Inserimento nel P.T.O.F. e avvio delle attività; 

11. Avviso prot. n° 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 - La Scuola che cambia: una didattica 
formato tablet “Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 
pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 
digitale”. Inserimento nel P.T.O.F. e avvio delle attività; 
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12. Avviso prot. n° 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - 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) – 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”. Inserimento nel P.T.O.F. e avvio delle attività; 

13. Avviso prot. n° 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 
d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Inserimento nel P.T.O.F. e avvio delle attività; 

14. Avviso prot. n° 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM - Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di 
Formazione - Direzione generale per i Fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale. Inserimento nel 
P.T.O.F.  e avvio delle attività; 

15. Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Articolo 32 del Decreto-Legge 22 
marzo 2021, n° 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n° 69 
per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di 
didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno. Inserimento nel P.T.O.F. 
e avvio delle attività; 

16. Circolare n° 8 del 09/12/2020 della Regione Siciliana - Interventi in favore delle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, 
della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Es. fin. 2020 – capitolo 373361. – Linea 2 - “Iniziative 
progettuali di carattere innovativo e di integrazione tra i Sistemi di istruzione 
scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”. Progetto “Laboratorio per 

indagini qualitative e quantitative delle produzioni oleicole”. Inserimento nel 
P.T.O.F. e avvio delle attività. 

 

E’ possibile consultare, presso l’Ufficio di presidenza, i documenti relativi ai punti posti 

all’o.d.g. al fine di rendere più celeri i lavori del Collegio. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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