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Circ. n. 16 

Treviglio, 23 settembre 2021 
 

 
 

A tutti i docenti 
al DSGA 

 
 

OGGETTO: Convocazione CD 
 

 

Il CD è convocato in modalità a distanza venerdì 1 ottobre 2021 dalle ore 15:30 
alle ore 18:30 per la discussione del seguente o.d.g.: 

 
1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. candidature FS a.s. 21-22; 
3. elezione componenti commissioni a.s. 21-22; 

4. individuazione referente Educazione civica; 
5. individuazione tutor per docenti neo immessi in ruolo;  

6. Piano attività a.s. 21-22; 
7. risultati prove INVALSI 2021; 
8. proposte nuovi progetti III Fase “Piano Estate” 2021; 

9. PON avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole Prot. 20180 del 20 luglio 2021; 

10. PON avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 

11. proposte modifica regolamento DDI; 
12. varie ed eventuali. 

 
 

 I docenti che intendo presentare candidatura per le FS dovranno depositare il 
loro progetto entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021 in segreteria didattica.  

 
 Il link per la candidatura come componente di una commissione o per il 

ruolo di referente Educazione civica verrà inviato a tutti i docenti via e-mail. 

Le candidature si raccoglieranno fino alle ore 14:00 del giorno 30 settembre 
2021. 

 
 Le proposte per nuovi progetti III Fase “Piano Estate” 2021 dovranno 

essere presentate alla scrivente entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021. 
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 Le proposte di modifica del Regolamento DDI dovranno essere inviate per 
iscritto al prof. Milanesi, animatore digitale (p.milanesi@agrariacantoni.edu.it). 

 
 Per consultare gli avvisi relativi ai PON oggetto di delibera:  

 
https://www.istruzione.it/pon/index.html 

 
 

Tutto il materiale informativo relativo alla presente convocazione verrà pubblicato 
come di consueto nell’area riservata docenti.  

 

 
  Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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