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OPT  
DSGA  

Sito  

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 22 febbraio 2023 

Con la presente si informano i soggetti in indirizzo che mercoledì 22 febbraio alle ore 15,00 è 

convocato il Collegio dei docenti, in presenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Organico e iscrizioni 2023/2024 

3. Progettazione di massima risorse PNRR MISSIONE 4. Investimento 3.2 Scuola 4.0 Next 

generation classrooms  

4. Adesione manifestazione di interesse Istituto di Istruzione Superiore “Salvo D’Acquisto”  di 

Bagheria accordo di Rete Progetto PNRR, Linea di investimento M4 C1 I1.4 - Riduzione dei 

divari territoriali – Decreto 170 del 24 giugno 2022  

5. Adesione accordo di rete  "AccoglieRE-TE" tra istituzioni scolastiche finalizzato ad attività per 

l'orientamento, scuola capofila IPSSEOA “PIETRO “PIAZZA” Missione 4 - Componente 1 - 

Investimento 1.4: “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella 

scuola secondaria di I e II grado e alla lotta alla dispersione scolastica”, finanziato dall’UE – 

Next Generation EU (PNRR) 



6. Conferma accordo di Rete “ Service Learning e cittadinanza” - Liceo ginnasio Statale “ N. 

Spedalieri” CT  

7. Richiesta adesione accordo di rete per l’attuazione di “Progetti in essere” PNRR - linee 

Investimento 1.4 - M4C1I.1.4 - Decreto 170 del 24 giugno 2022- I.C. IV Aspra-Bagheria 7. 

Consorzio USR Sicilia Erasmus Plus KA1  

8. Stato dell’arte del PTOF -  Eventi e manifestazioni 

9. Comunicazioni  della e alla DS. 
 

Essendo il Collegio in presenza un momento aggregativo, si raccomanda vivamente di porre in atto, 
da parte dei presenti, le consuete misure di prevenzione (mascherina FFP2 e l’igienizzazione delle 
mani). 
Un saluto cordiale ed affettuoso a tutti.  
 
“Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare”. (Maria Montessori) 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


