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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.
il Collegio dei Docenti è convocato venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 16:30 per discutere il
seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Referente Covid 2022/23
3. Referente Formazione 2022/23
4. Referente progetto in rete Meteonet
5. Progetto Iscol@ 2022/23
6. Progetto in rete “ Steam e letteratura”
7. Proposte progettuali del PNRR
8. Progetti dell’ambito cittadinanza attiva 2022/23
9. Progetti vari 2022/23
10. Campionati studenteschi a.s. 2022/23
11. Piano Delle attività di PCTO 2022/23
12. Referenti PCTO per le classi del trienio
13. Accreditamento della Scuola quali sede per lo svolgimento delle attività di tirocinio, ai sensi
del D.M. 93/2012
14. Aggiornamento PTOF
15. Comunicazioni del Dirigente.

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 docenti interessati a proposte progettuali per l’a.s.2022/23 sono invitati ad esporre una
sintetica presentazione da sottoporre alla delibera del Collegio.
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)

