
                                                                                                                         

  
 

   
 

Sito web: www. iissfiore.edu.it    Pec: bais02900g@pec,istruzione.it    - Peo: bais02900g@istruzione.it   

Codice Fiscale: 93005290726 – Codice Ministeriale: BAIS02900G - CO DICE UNIVO CO  D’UFFICIO : UFBNRG 

=============================================================================================  

Sede Centrale: Via Padre A. M. di Francia, 4 - 70026 Modugno - Tel.  080/5325532 - Fax 080/5368685  
Sede associata: Via Roma, 6 – 70025 Grumo Appula - Tel./Fax 080/622141  

 

 

Ai Docenti, indirizzi mail 

Al sito web di Istituto 

p.c. al DSGA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Oggetto: Ordine del giorno Collegio dei Docenti n. 3 del 06.10.2021 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato in data mercoledì 6 ottobre alle ore 15.00, in modalità remota 

tramite l’applicativo Cisco Webex, per discutere il seguente o.d.g.  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. approvazione Piano delle Attività dei docenti A.S. 2021-22; 

3. Organizzazione delle attività didattiche; 

4. Individuazione figure di supporto alle Funzioni strumentali;  

5. Definizione dell’orario delle lezioni alla luce di provvedimenti delle Autorità; 

6. Deroghe al limite normativo di assenze per la validità dell ’anno scolastico; 

7. Deroghe al termine delle iscrizioni per il corso serale; 

8. Individuazione attività per gli studenti che non si avvalgono della Religione Cattolica  

9. Candidatura Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 

10.  Candidatura Avviso pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell ’or-

ganizzazione - Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 

11.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Il link per il collegamento in videoconferenza sarà inviato agli indirizzi mail dei docenti il giorno  

precedente alla convocazione con la bozza del verbale della seduta precedente .  

La partecipazione è obbligatoria; eventuali impedimenti andranno comunicati in anticipo al DS e in 
caso di malattia giustificati con certificato medico. 

Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Giannetto 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0020480.20-07-2021%20(1)%20(2).pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0028966.06-09-2021.pdf
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0028966.06-09-2021.pdf



		2021-10-01T17:39:56+0000
	GIANNETTO ROSARIA




