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Protocollo digitale (vedi segnatura)                                                                                            

 Al Personale Docente 

 Al Personale ATA 

All'Albo 

 Al Sito Web 

 

Oggetto: organi collegiali 

 

Si comunica alle SS.LL. che per scadenze improrogabili del PNRR il Collegio dei docenti è convocato 

in presenza lunedì 20 febbraio 2023 dalle ore 16:30 alle ore 17:00 e seguirà l’o.d.g. di seguito indicato: 

 

1. Ratifica scrutini primo quadrimestre 

2. Azioni PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di 

apprendimento innovativi e migrazione al cloud 

3. Dati iscrizioni - organico di diritto 2023/24 

4. Eventuali problemi non indicati nella convocazione perché emergenti dal giorno 

dell’indizione all’effettuazione di tale incontro. 

 

I docenti della primaria di Besano e Brusimpiano impegnati nella programmazione, sono autorizzati 

a recarsi nella sede centrale 15 minuti prima dell’inizio del collegio. 

Per motivi personali debitamente documentati o per avverse condizioni meteo, i Docenti potranno 

chiedere per iscritto alla Dirigente Scolastica, almeno 8 h. prima, l’autorizzazione a collegarsi da 

remoto attraverso la piattaforma Meet (codice: collegiodocenti). 

 

Si rammenta ai sig. docenti che martedì 21/02/2023 è calendarizzata la riunione dei dipartimenti:  

 Infanzia dalle h.16:10 alle h.18:10 (modalità online codice meet: dipartimentoinfanzia) 

 Primaria dalle h. 14:30 alle h. 16.30 (modalità online codice meet: dipartimentoprimaria)  
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 Secondaria di primo grado dalle h. 14:30 alle h. 16.30 (modalità online codice meet: 

dipartimentosecondaria) 

 

Altre sedute ordinarie del collegio docenti a.s. 2022/23: 

 

- 12/05/2023 dalle h. 16:15 alle h. 18:15 

- 28/06/2023 dalle h.18:00 alle h. 19:30 

                                                                                                  

  La Dirigente Scolastica 

Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 
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