
Circolare n.224  (A. S 2022/2023)   
                                                                                                                              Ai docenti 

Al registro elettronico 
Al sito web 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 27 febbraio ore 16.30-17.30 

Il 27 febbraio, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, è convocato, presso l’Auditorium della sede 
Centrale, il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Rettifica Organigramma; 

3. Comitato di valutazione docenti neoassunti, designazione dei due membri scelti dal 
collegio dei docenti; 

4. Approvazione progetto "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione 
scolastica (D.M. 170/2022)"  

5. Approvazione progetto "Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - 
Laboratori per le professioni digitali del futuro"  

6. Approvazione progetto "Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - 
Ambienti di apprendimento innovativi"  

7. Approvazione protocolli di intesa per la realizzazione del progetto di contrasto alla 
dispersione  

8. Avvio progetti per il recupero e le aree a rischio 
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9. Varie ed eventuali. 

L’assenza al Collegio deve essere comunicata e giustificata tramite email alla DS. il 
dettaglio dei progetti al punto 8 è contenuto nella seguente tabella: 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 
             Dott.ssa Anna Giordana 

     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
        82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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NUM 
CLASSI NUM ORE NUM ORE TOTALE

attività di laboratorio in orario extracurricolare per 
potenziare le competenze specifiche di indirizzo 36 2 35,00 2.520,00 

Progetto Lib(e)ri: valorizzare la lettura a scuola 60 17,50 1.050,00 

Italiano L2: Attività di alfabetizzazione degli 
alunni in svantaggio linguistico, da svolgersi 
parallelamente all’intervento della mediatrice 60 35,00 2.100,00 

Progetto potenziamento invalsi - classi quinte 
COMPLETATO 7 66 35,00 2.310,00 

Progetto potenziamento invalsi - classi del 
biennio 15 80 35,00 2.800,00 

Recupero in itinere 180 35,00 6.300,00 
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