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INDIRIZZI LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – TURISTICO – SISTEMA MODA
INDIRIZZO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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Noto, 15/02/2021

Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
Al sito web dell’istituto
CIRCOLARE N. 124
Oggetto: Integrazione ordine del giorno del Collegio dei Docenti.
L’ordine del giorno del Collegio convocato con circolare n. 120 del 12 febbraio viene integrato dal
seguente punto:
 Partecipazione al Bando per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di
istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in
formato digitale.
Pertanto l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti convocato per mercoledì 17 febbraio 2021 alle
ore 15.30 in modalità telematica, mediante utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, sarà:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. PO FESR Sicilia - Azione 10.7.1: 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;
3. PO FESR Sicilia - Azione 10.8.1: Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici,
pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del
metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5;
4. Partecipazione al Bando per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado
di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore,
anche in formato digitale.
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Concetto Veneziano

(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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