
 

 

 

  

Via Lago Passarello, 3 - 70022 ALTAMURA 
Tel. 080.3115518 - Fax 080.3149258  

Cod. Fisc. 82014200727 
Cod. mecc. BAIS004007 - Codice univoco ufficio UFQDFX 

Sito Web: www.iissdenora.gov.it     
PEO: bais004007@istruzione.it    

PEC: bais004007@pec.istruzione.it 
 

 
Altamura, 21/02/2022 

 
Circolare n. 133 - a.s. 2021/22  

 
Ai sigg. Docenti 
Al D.S.G.A. 

Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 25 febbraio 2022. 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato, in presenza, presso l’Auditorium della 
sede di via Ruvo, in data 25 febbraio 2022, alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Avviso Povertà educative PNRR Missione 5 - Componente 3 - Investimento 3 - Interventi socio-educativi 

strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore - finanziato 
dall’U.E. - NextGenerationUE - annualità 2022: adesione alla proposta progettuale della Cooperativa “Il 
Mondo che vorrei” 

3. PON Avviso 9707-FSE del 24/07/2021 “Apprendimento e socialità” - Individuazione esperti moduli: 
a) Give me five (tutor prof.ssa Domenica Dileo) 
b) Decorazioni artistiche con vegetali intagliati (tutor prof. Giovanni Molinari) 
c) Il buon gelato (tutor prof. Vito Visci) 
d) Il marketing della mia impresa (tutor prof.ssa Chiara berloco) 
e) Animatore turistico (prof. Massimiliano Depaolis) 
f) E-state in movimento (prof.ssa Anna Ricciardi) 

4. PON Avviso 4395-FSE del 09/03/2019 “Inclusione e lotta al disagio” 2a edizione - Individuazione tutor 
ed esperti Moduli: 
a) Le mani in pasta 
b) Connessione concessa e permessa solo con la testa 
c) Laboratorio sensoriale: percorsi enogastronomici del Parco dell’Alta Murgia 
d) Noi diciamo “NO” alla violenza 

5. Quadri orario riforma a.s. 2022/23; 
6. Comunicazioni del Dirigente 

L’accesso alla riunione sarà aperto dalle ore 15:30 e sarà consentito al solo personale in possesso 
dei requisiti di legge. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale potranno accedere previa esibizione di 
tampone con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti. Si invitano, pertanto, i sigg. docenti ad accedere 
alla riunione con congruo anticipo. 

Si raccomanda a tutti i docenti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni relative alle misure 
di contenimento anti COVID-19.   

I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente 
scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 
www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo DidUp. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


