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A tutto il personale docente 
dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

e p.c. al DSGA 
Atti/Sito web   

 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario n.5 in modalità remota lunedì 15 novembre 2021 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite applicativo Zoom 
Meeting, per il giorno lunedì 15 novembre 2021 alle ore 17.30, per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Individuazione tra il personale interno docente di n. 2 tutor Progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE -

Candidatura N. 1011933, prot. 13149 del 20/05/2021, interventi per il successo scolastico degli studenti – “Il 
ponte per il nuovo inizio” – Progetto “Insieme senza barriere”  Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-27 
CUP: C33D21003420007, Codice 10.2.2A Competenze di base – Progetto “Creativamente in gioco”, moduli 
“English in Action 1” e “Il giardino scolastico”; 

3. Progettazione curricolare/extracurricolare a.s. 2021/2022; 
4. Organizzazione e gestione giornate di Open Day; 
5. Adesione Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 

2021, n. 48, art. 3, lett. b); 
6. Adesione rete nazionale di scuola “Talentinclusivi” – Scuola capofila Istituto Comprensivo Statale 

Campodarsego (PD); 
7. Adesione avviso pubblico “Lo sport paralimpico va a scuola 21-22” del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed 

inserimento delle linee programmatiche nel PTOF 21/22; 
8. Fondo patrimonio librario: avvenuto finanziamento a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della 

tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, di cui all’art. 22, comma 7 quater, del decreto-legge 
24.04.2017, n. 50 

9. PON Azione 13.1.1; avvenuto finanziamento progetto su Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici. Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-37. CUP: C39J21034190006 

10. PON Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Avvenuto 
finanziamento progetto Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione. Titolo Progetto autorizzato: Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-
2021-201 C39J21036370006 

11. Avvenuto finanziamento nell’ambito del 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 - CUP: C39J21042230001  

Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima dell’avvio della 
riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a tutti i docenti.  
Inoltre, per evitare la somma dei segnali e le conseguenti interferenze acustiche, è fondamentale che tutti i microfoni 
dei partecipanti siano silenziati durante i lavori. Attraverso la chat testuale, sarà possibile chiedere la parola per 
intervenire, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, procedendo così all’apertura del microfono. 
Le deliberazioni assunte dal Collegio Docenti in questa modalità hanno regolare validità. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco GERIA 

 
(Firma digitale) 

Protocollo n. 0006385/2021 del 08/11/2021
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