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Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti unificato del 22/02/2023 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il Collegio unificato è convocato in presenza, presso l’auditorium di 

via Viviani n. 2, Mercoledì 22/02/2023, alle ore 16:30, per discutere e deliberare i seguenti punti all’ O.D.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

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

apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961. Presa d’atto dell’Adesione e 

autorizzazione  presentazione  progetto; 

3. Progetto PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 

170/2022) M4C1I1.4-2022-981 Presa d’atto dell’Adesione e autorizzazione   

presentazione  progetto . 
4. Nomina dei Team  di Progettazione  di massima  tenuti a redigere  a titolo non oneroso i progetti 

da presentare a valere sul PNRR  scadenza 28/02/2023; 

5. Partenariato di Progetto “Next generation…YOU”- Giovani Mentor APS- Avviso pubblico 

per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio- educativi 

strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno( Abruzzo, Basilicata, 

Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a sostegno del Terzo Settore da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5-Componente 3- Investimento3-Interventi 

socio- educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno 

Terzo Settore- finanziato dall’Unione Europea- Next Generetion EU- annualità 2022 

6.  Partenariato di Progetto “Facciamoun Patto”- Apeiron Coop.Soc.- Avviso Pubblico per la 

presentazione di progetti da finanziare a valere sull’art. 246 del D.L. 19/05/2020 n. 34 conv. 

in L. 17.07.2020 n. 77- G.U. n. 180 del 18.07.2020 

7. Convenzione per tirocinio di formazione professionale per il Corso di “Operatore 

dell’Infanzia”. 

8. Varie ed eventuali 
                                                     

Si ricordano le seguenti misure di prevenzione base, richiamate dalla Nota del MI Prot. 1998 del 19.08.2022: 

  Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca 

di SARS-CoV-2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti 

comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a 

persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse, utilizzando fazzoletti di carta, 

ecc.);  

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19;                      

 

  La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)  
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Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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