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Oggetto: Convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

E’ convocato un Collegio Docenti
SUITE for EDUCATION, per il giorno 
seguenti punti all’ ordine del giorno:
 

1.  Piano Annuale delle Attività
2. Piano di Formazione 2021
3. Progetto “Viaggi nella Storia”
4. Laboratori extracurriculari
5. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendim
e POC – Piano Operativo Complementare “Per la Scuola 2014 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I 

6. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuoledi cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale per l’attuazione di Asse V 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dellapandemia di 
COVID-19 e delle sue consegu
resilientedell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia 
all’interno degli edifici scolastic
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

7. Progetto FESR – all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti local
wireless, nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
scuola digitale per l’attuazione di Asse V 
“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” 
digitale e resiliente dell'economia 
all’interno degli edifici scolastici” 
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Cisterna di Latina, 
 

AL PERSONALE DOCENTE

Convocazione COLLEGIO DEI DOCENTI    a.s. 2021-2022  

convocato un Collegio Docenti unitario, in modalità videoconferenza sulla piattaforma G 
per il giorno 2 NOVEMBRE 2021 alle ore 18.00

ordine del giorno: 

Piano Annuale delle Attività 
21/2022  

Progetto “Viaggi nella Storia” 
Laboratori extracurriculari 
Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendim

Piano Operativo Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR).

one all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuoledi cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

ondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dellapandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resilientedell’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” - Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU
all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti local

wireless, nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 
scuola digitale per l’attuazione di Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
esiliente 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” - Fondi Strutturali Europei 
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PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web 

Cisterna di Latina, 27/10/2021  

AL PERSONALE DOCENTE 
E p.c. al DSGA 

AL SITO WEB 

  

modalità videoconferenza sulla piattaforma G 
alle ore 18.00,  per discutere i 

Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 

2021”; per Fondo 
Infrastrutture per l’istruzione; per 

Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR). 
one all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuoledi cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

ondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto dellapandemia di 
enze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 

REACT EU 
all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
Fondi Strutturali Europei – Programma 



Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Identificativo Progetto13.1.1A-FESRPON-LA-2021-205 – Presa d’atto 
dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

8. Progetto FESR – Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole di cui prot. n° 0020480 del 20/07/2021 del Ministero 
dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale per l’attuazione di 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” - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 
Identificativo Progetto13.1.1A-FESRPON-LA-2021-205 – Criteri di selezione del 
personale da impiegare nella realizzazione dell’intervento(Progettista, 
Collaudatore e ove previsto Addestratore). 

9. Adesione all’Avviso pubblico Nota Prot. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione” 

10. Aggiornamento PTOF a.s. 2021-2022 
11. Presentazione Progetto Continuità 
12. Comunicazioni della DS 

 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 
Del D.Lgs n. 39/1993) 

  
  
 
 


