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A.S. 2020/21                                                                                             Barcellona P.G. 02/07/2021 
 

CIRCOLARE n. 265 
(--/ST - 265/D - 265/ATA) 

 
 Ai Docenti  
Al DSGA 
 Al Sito WEB 

 
 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità telematica – 06/07/2021.  
 
Il Collegio Docenti è convocato martedì 6 luglio 2021 alle ore 18.00, in modalità telematica utilizzando la 
piattaforma Google MEET e secondo quanto previsto dal “Regolamento ITET Fermi delle sedute degli Organi 
Collegiali in modalità telematica”, per discutere i seguenti punti all’o. d. g.: 
 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Designazione diretta da parte degli organi collegiali di “Tutor” e “Esperto”secondo le indicazioni del 

nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione” per l’attuazione del progetto “Impariamo a fare azienda” 10.2.5A-FSEPON-SI-
2019-222; 

3) Designazione diretta da parte degli organi collegiali di “Tutor” e “Esperto”secondo le indicazioni del 
nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione” per l’attuazione del progetto “Exhibit e non solo … una passerella di base per il 
futuro”, 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-371; 

4) Designazione diretta da parte degli organi collegiali di “Tutor” e “Esperto”secondo le indicazioni del 
nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale 
per la formazione” per l’attuazione del progetto: “INNODIGIDATTICA”10.2.2A-FSEPON-SI-2018-
855; 

5) Designazione diretta da parte degli organi collegiali di “Tutor Scolastico/Accompagnatore” e “Docente 
Accompagnatore” secondo le indicazioni del nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la 
documentazione delle selezioni del personale per la formazione” per l’attuazione del progetto: 
“Internazionalizziamo il futuro” 10.6.6B-FSEPON-SI-2019-16; 

6) Comunicazioni del D.S.; 
7) Varie ed eventuali; 

 
Il link di accesso al Collegio Telematico sarà comunicato nella mattinata sul gruppo WhatsApp “NewsitoFermi”. 
L’assistente Tecnico Sig. Antonino Benenati supporterà i lavori del Collegio sia nella fase propedeutica sia 
durante la seduta in videoconferenza.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensI  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


