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OGGETTO: Integrazione punti a Odg 
 
 
Si comunica che il  Collegio dei Docenti, in seduta unitaria,  è convocato per 
17.00, in videoconferenza, per discutere i punti all’O.d.G con l’integrazione di seguito indicata:

1. - Approvazione verbale seduta precedente.
2. - Partecipazione PON : Avviso pubblico per la realizzazione di 

ciclo,FSE Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento”Asse II ob. 10.8 Azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di ce
per favorire l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”

2.bis - Regolamento Tablet - comodato d'uso.
2.ter  -  Linee guida didattica a distanza
2.quater - Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi
3. Varie ed eventuali. 

 
 

Si fa obbligo di partecipare    

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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Integrazione punti a Odg -Convocazione Collegio dei Docenti – 24 aprile  

Si comunica che il  Collegio dei Docenti, in seduta unitaria,  è convocato per venerdì 24
per discutere i punti all’O.d.G con l’integrazione di seguito indicata:

Approvazione verbale seduta precedente. 
Partecipazione PON : Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass 

ciclo,FSE Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento”Asse II ob. 10.8 Azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di ce
per favorire l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 

comodato d'uso. 
Linee guida didattica a distanza. 

Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Cristina Rippa

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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  2020 ore 17.00 

venerdì 24 aprile  2020 ore 
per discutere i punti all’O.d.G con l’integrazione di seguito indicata: 

 per la scuola del primo 
ciclo,FSE Programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento”Asse II ob. 10.8 Azione 10.8.6 Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa M. Cristina Rippa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa  
che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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