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A TUTTI I DOCENTI  

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti 
 

Si comunica che il Collegio Docenti è convocato il giorno  

giovedì 23 febbraio 2023, dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

Ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adesione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza Missione 4 – Componente 1- Investimento 

1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica. 

3. Adesione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 

dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 3.2. Scuola 4.0 Azione 1 

- Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi.  

4. Adesione Piano Nazionale Ripresa e Resilienza Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 

dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 3.2. Scuola 4.0 Azione 2 

- Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro. 

5. Adesione al PNRR M1C1 investimento1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", misura 1.4.1 " 

Esperienza del cittadino nei servizi pubblici " - SCUOLE 

6. Adesione al PNRR M1C1 Asse 1 investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" - 

SCUOLE 

7. Risultati dati INVALSI 2022 

8. Comunicazioni in merito all’Esame di Stato indirizzo SSAS 

9. Varie ed eventuali. 

La riunione si svolgerà in presenza presso l’Auditorium.  

Cordiali saluti. 

 

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 

 
 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 

 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmata digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 
/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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