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AL PERSONALE DOCENTE 

AL SITO WEB 

 

 OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI – ERRATA CORRIGE 

 

Si comunica che viene indetto il Collegio dei Docenti mercoledì 26 ottobre alle ore 15:30 sul canale Teams 

dell’Istituto “Fermi” per discutere il seguente O.d.G: 

 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 Presentazione e approvazione piano PCTO d’istituto; 

 Presentazione e approvazione UdA di Educazione Civica per classi parallele; 

 Ampliamento dell’O.F.: presentazione ed approvazione progetti; 

 Proposta di viaggio d’istruzione a Milano per l’EICMA (Salone della moto) e altre proposte; 

 Attività alternativa all’IRC: definizione modalità e contenuti; 

 Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico; 

 Proposta di adesione alla rete di scuole molisane per l’educazione all’uso consapevole dello smartphone; 

 Proposta di adesione alla rete di scuole promossa dall’ISIS Pertini di Campobasso per la partecipazione 

all’ avviso Pubblico 84780 del 10 ottobre 2022 inerente la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale e di 

curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle scuole, 

nell’ambito dei “progetti in essere” del PNRR, Missione 4; 

 Presentazione e approvazione del protocollo di intesa con il Centro Provinciale per Adulti di Isernia per 

il ripristino dei corsi serali; 

 Atto di indirizzo della DS per la stesura del PTOF 2022/25; 

 Varie ed eventuali. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Tamara Viviana ISLER 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                        e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D,L.gs 39/93 

         




