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A tutti i Docenti  

p.c. al DSGA  

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario straordinario 10 febbraio 2023 ore 17;30  

 

Si avvisano i docenti che è convocato il Collegio unitario straordinario dei Docenti telematicamente in data 

10.02.2023 alle ore 17;30 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Iniziativa Associazione Ibiscus – Giornata Mondiale contro il cancro infantile ”Diamo Radici 

alla Speranza, piantiamo melograni”; 

3) Iniziativa didattica ADMO – Progetto “Musetto grazioso” classi II e III Scuola Primaria; 

4) Relazioni intermedie Funzioni Strumentali a.s. 2022/2023; 

5) Revoca partecipazione Avviso pubblico “Investimento 1.2. Abilitazione al cloud per le P.A. 

locali- Scuole (Giugno 2022)” M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea- 

NextGenerationEU; 

6) Candidatura Avviso pubblico “Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le P.A. locali- Scuole 

(Dicembre 2022) M1C1 PNRR finanziato dall’Unione Europea- NextGenerationEU; 

7) P.N.R.R. -MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 

4.0 “Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” ; 

8) P.N.R.R. Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione 

scolastica- Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022); 

9) Nomina Team di Progettazione P.N.R.R. di cui al punto 7 e 8 dell’o.d.g.; 

10) Iscrizioni alunni a.s. 2023/2024;  

11) Tempo scuola – Scuola dell’Infanzia -Primaria –Secondaria di I grado  a.s. 2023-2024  

12) Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

13) Varie ed eventuali. 

 

L’incontro sarà tenuto in diretta streaming sulla piattaforma Meet - Google Suite for Education. La durata 

prevista è di n.2 h. Data l’importanza degli argomenti, qualora il tempo non risultasse sufficiente, la seduta 

proseguirà nel pomeriggio della prima giornata utile con inizio alle ore 16;00. N.B. i docenti che condividono 

cattedra presso altro istituto avranno cura di informare con nota scritta il Dirigente scolastico sulle modalità di 

partecipazione al presente incontro.  

I documenti propedeutici all’incontro collegiale sono pubblicati nell’area riservata “Docenti” del sito web 

istituzionale www.iccannizzarogalatti.edu.it.  

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93) 
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