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Ai Docenti dell’ISIS “P. Comite” 

Al D.S.G.A. 

 Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti- 20/12/2021. 

 

 

Il Collegio Docenti è convocato per il giorno 

 

Lunedi 20 dicembre 2021 dalle 16:30 alle  ore 18.30 

 

in modalità telematica tramite la piattaforma Google Suite, collegata al dominio web dell’Istituto, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Condivisione esiti prove INVALSI a.s.2020-2021; 

3. Ratifica progetti: “il bar, i cocktail IBA e le nuove tecniche di lavoro” – “I giovani barman in 

caffetteria”  

4. Ratifica progetto attività PCTO /strutture alberghiere di Roccaraso e/o Rivisondoli 

5. Approvazione corsi di recupero a.s. 2021-2022; 

6. Approvazione/aggiornamento del PTOF/PDM anno scolastico 2021-2022 

7. Approvazione del PTOF triennio 2022-2025 

8. Approvazione/aggiornamento RAV  

9. Approvazione aggiornamento del piano scolastico per la didattica digitale integrata; 

10. Nomina due componenti per il comitato per la valutazione dei docenti. art. 129 legge 107/15 

11. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole: Fondi 

Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

(FESR) – 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” 

12. Avviso pubblico: “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020  FESR -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 
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verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione 

13. Comunicazioni 

  

Gli inviti ed i link per partecipare alla seduta ed eventuali file oggetto di delibere saranno comunicati 

prima della seduta collegiale sulle caselle di posta istituzionale   (@istitutocomite.edu.it). 

Distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. ssa Maria Rosaria Scagliola 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.LGS. 39/93 


