
 
 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GESUALDO NOSENGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

C.F. 82005850811 - Cod. Mecc. TPIC806008 

Via Gianinea, 34 - 91020 PETROSINO (TP) - Tel. 0923/985877  

e-mail: tpic806008@istruzione.it – pec: tpic806008@pec.istruzione.it - sito web: www.icnosengo.edu.it 
 

CIRCOLARE N. 125 - A.S. 2020/21 

 

Al personale docente 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – Sito web 

 

 

Oggetto: Integrazione Punti all’ODG Collegio dei docenti – giovedì, 14/01/2021. 

                 
 

Si comunica la seguente integrazione ai punti all’ordine del giorno della seduta del Collegio dei 

docenti, convocato in seduta unitaria giovedì, 14 gennaio 2021, alle ore 15:30, in modalità a 

distanza, tramite sistema di videoconferenza: 

  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Progetto @Clicco positivo, Circolare n. 9 del 10/12/2020 dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana, recante “Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai seni dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018, n. 8 – es. fin. 

2020 (anno scolastico 2020-2021) Capitolo 372555”; 

3) Rapporto di autovalutazione 2020/21; 

4) Valutazione periodica e finale della scuola primaria; 

5) Verifica intermedia PTOF; 

6) Delibera abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore – Bando per l’anno 2020 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, contributo 

previsto art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

7) Delibera abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, programmi per la 

promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi – Bando per l’anno 2020 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, contributo 

previsto art. 1, comma 390 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

8) Comunicazioni del DS. 

 

Petrosino, 13 gennaio 2021 

 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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