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OGGETTO: Collegio docenti 
 

 Si comunica che il Collegio dei docenti, come previsto nel Piano Annuale delle Attività 
collegiali, è convocato  il giorno 30 gennaio 2023   in via Foscolo con il seguente ordine del giorno: 

1. Organico anno scolastico 2023/2024; 
2. Tutti a Iscol@: Linea Ascolto e Supporto 2022/2023; 

3. PNRR: Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica; 
4. PNRR: Next generation class. Ambienti di apprendimento innovativi; 
5. Adesione al PNRR-Futura la Scuola per l’Italia di Domani e individuazione componenti 

Gruppo di lavoro.  

 
 In merito al punto 5 nei documenti ufficiali disponibili si ricorda che: 
“Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico,  individua gli ambiti 
tecnologici sui quali disegnare, secondo una prospettiva multidimensionale, i laboratori, anche 

utilizzando gli spazi esistenti, ma “rifunzionalizzandoli” sulla base dei nuovi arredi e attrezzature e 
delle nuove competenze digitali richieste. Accanto alla progettazione dei laboratori “fisici” occorre 
pianificare anche la possibilità di creare laboratori “virtuali” sia facendo ricorso alla realtà 
virtuale/aumentata per simulare i contesti di lavoro sia prevedendo l’acquisizione di software e 

piattaforme integrate con l’utilizzo dei dispositivi. 
 
I docenti sono convocati con le seguenti modalità: 

 Tutti i docenti alle ore 17.00 nell’aula magna di via Foscolo per discutere i punti 1 e 2; 

 Al termine i docenti della scuola primaria e secondaria si riuniranno per discutere e presentare 
un unico progetto di plesso/ordine che dovrà essere vagliato dal Gruppo di lavoro. 
 

 Si invitano i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria a riunirsi unitariamente, in 

modalità online, prima della seduta collegiale, lunedì 23 gennaio p.v. secondo l’orario che sarà 
indicato dai collaboratori del dirigente, che presiederanno gli incontri. 
 

Il Dirigente scolastico  

Susanna Onnis 

 


