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CIRC. N. 282  

 

Iglesias,16 marzo 2023 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Al DSGA 

Al Sito web 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.  

Il Collegio dei Docenti è convocato giovedì 23 marzo 2023  alle ore 16:00 per discutere il seguente 
Ordine del Giorno:  

1. Approvazione verbale della seduta precedente  

2. Monitoraggio PTOF  

3. Progetto per il centenario dell’Istituto 

4. Regolamento di disciplina –integrazioni 

5. Deroga alla percentuale di assenze ai fini dello scrutinio finale  

6. Programmazione date per gli esami della sospensione di giudizio a.s. 2022/23  

7. Programmazione date esami di idoneità e integrativi  

8. Integrazione viaggi di Istruzione a.s. 2022/23 

9. Individuazione docenti interni per costituzione team -attività progettuali del PNRR -Linea  di  
investimento  1.4.  “Intervento straordinario  finalizzato  alla  riduzione  dei divari territoriali nel I e 
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II ciclo della scuola secondaria e alla lotta  alla  dispersione  scolastica”  nell’ambito  della  Missione  
4  -  Componente  1  -  del  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

10. Individuazione docenti interni per costituzione  gruppo di progettazione - Progetto PNRR –
Piano scuola 4.0 azione 2-Next generation labs-Laboratori per le professioni digitali del futuro 

11. Individuazione docenti interni per costituzione  gruppo di progettazione -Progetto PNRR - 
Piano scuola 4.0 azione 1-Next generation class-ambienti di apprendimento  innovativi 

12. Comunicazioni della Dirigente. 

La durata prevista della seduta è di circa due ore. 

La modalità di svolgimento è prevista online su piattaforma Meet. I docenti riceveranno con 
congruo anticipo il link per la riunione al proprio indirizzo mail istituzionale 
cognome.nome@liceoasproni.it  

Si prega voler comunicare all'indirizzo daria.pisu@liceoasproni.it  eventuali problematiche 

riguardanti le credenziali o la disponibilità delle dotazioni informatiche almeno 24 ore prima 

della seduta. 

I materiali da visionare per la riunione verranno pubblicati in tempo utile nell’Area Riservata del 

sito istituzionale. 

Si rammenta inoltre che tutti i partecipanti al Collegio sono tenuti al puntuale rispetto della 

normativa vigente sulla privacy e riservatezza. In considerazione della modalità della seduta e 

dello  strumento tecnologico utilizzato è proibito a persone estranee assistere alla riunione ; è 

inoltre vietata la sua registrazione e la divulgazione  dei contenuti in qualsiasi forma a terze 

persone  . 

Si ringrazia per la consueta collaborazione . 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daria Pisu 

(Firma autografa ai sensi 
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93) 

 


