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                                                                           Trebisacce, 21/03/2023 

Circolare n. 154  

A.S. 2022/23  

                                                                                                                                        Al personale docente 

Al DSGA 

Agli Atti/Sito web 

 
Oggetto: Convocazione Collegio docenti in presenza. 

 

 

Il Collegio Docenti in seduta plenaria, è convocato giorno 31 marzo 2023 alle ore 16:00 in presenza nella sede centrale 

dell’I.C. “C. Alvaro” per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Informativa iscrizioni a.s. 2023/24; 

3. Informativa organico a.s. 2023/24; 

4. Ratifica scrutini I Quadrimestre; 

5. PON CARE Cohesion’s Action for Refugees in Europe (Accoglienza Ucraini) in attuazione del decreto MIM 

15 febbraio 2023, n. 25. Adesione all’iniziativa; 

6. Informativa PNRR Piano Scuola 4.0 Progetto “Next Generation Class” - Ambienti di apprendimento 

innovativi - M4C1I3.2-2022-961-P-21969; 

7. Partecipazione all’Avviso pubblico PNRR per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024 art.1,co.512, L.30 

dicembre 2020, n. 178, Decreto M.I. 11 agosto 2022, n. 222, art. 2 – “Azioni di coinvolgimento degli 

animatori digitali” Linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico” Missione 4 – Componente 1 PNRR; 

8. Comunicazioni del DS 

 

Durata prevista della seduta: h 1,30  

Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC. devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate in 

segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza. Ogni altra comunicazione dell'assenza fatta al di fuori dei canali 

ufficiali non costituirà giustificazione. Parimenti l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente 

comunicato per iscritto, con allegata documentazione giustificativa.  

I docenti che condividono la cattedra presso altro istituto sono tenuti a concordare con il Dirigente Scolastico le 

modalità di partecipazione alla presente convocazione. 

Giova ricordare che i docenti sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 

trattamento dei dati personali. 

Le firme di presenza avverranno su supporto cartaceo che sarà allegato al verbale della riunione. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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