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Ai Docenti   
All’animatore digitale dell’Istituto, prof. Biagio Zarbano 

Al Personale ATA  
Alla DSGA 

Al sito web 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
 
Oggetto: convocazione del Collegio dei Docenti per venerdì 12 febbraio 2021 – integrazione. 
 

 

Facendo seguito alla comunicazione n. 108 dello scorso 08/02/2021 avente come oggetto 
“Convocazione del Collegio dei Docenti per venerdì 12 febbraio 2021” si comunica ai docenti 
indicati in epigrafe che è stata apportata un’integrazione al punto 7 con l’inserimento di due nuove 
delibere di adesione ai progetti di seguito indicati: 
 

- Manifestazione di interesse al fine di partecipare alla procedura per il finanziamento dei patti 
educativi di comunità – Piano Scuola 2020-2021. 
Titolo del progetto: “Tra musica e teatro - Interventi Educativi Antidispersione”; 

 

- Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dellart.1, 
lettera d, della L.R. 16/08/1975, N. 66 – Es. fin. 2020 – capitolo 373361. – “ Progetti sperimentali di 
collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”. 
Titolo del progetto: “Mobilità elettrica e fotovoltaico”. 

 

Si ricorda altresì che rimangono invariati la data, l’orario e la modalità di accesso all’evento. 
 
 
 

 

                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

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

 
 


