
 

 

Circolare N. 371 Palermo, 23/02/2023 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al personale di segreteria 

Al sito Web 

SEDE e Plessi 

 

 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI – integrazione o.d.g. 

 
Ad integrazione delle circolari n. 361 e 365, si convoca in modalità online il Collegio dei Docenti per giorno 

giovedì 23/02/2023 alle ore 15.45 per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta del 14/12/2022 (il verbale, ove possibile, sarà pubblicato 

nell’area riservata ai docenti del sito web del nostro istituto); 

2. PNRR Missione 4, Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Class 

3. PNRR Missione 4, Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Labs 

4. PNRR Missione 4, Investimento 1.4: Azioni di prevenzione e contrasto della Dispersione Scolastica 

5. Recupero carenze formative a.s. 2022-2023; 

6. Coordinamento corsi di recupero settore artistico; 

7. Progetti extracurriculari a valere sul FIS a.s. 2022-2023; 

8. Progetto vela FIV e Progetto Racchette in Classe; 

9. Esami preliminari candidati esterni Esami di Stato 2023; 

10. Accordo di Rete per la promozione della cultura antimafia nella scuola – IC Giuliana Saladino; 

11. Progetto Padel; 

12. Varie ed eventuali. 

 

 
Per accedere alla riunione del Collegio dei docenti, nel giorno stabilito i docenti dovranno: 

− accedere alla propria Gmail con le credenziali dell’account GSuite; 

− aprire le app Google che si trovano in alto a destra (nove puntini accanto al simbolo colorato 

del proprio account); 

− cliccare sull’app Calendar; 

− cliccare sulla riunione (si aprirà l’evento); 

− cliccare su “Partecipa con Google Meet”; 





− cliccare “consenti” su Microfono e Fotocamera. 

 

 
RACCOMANDAZIONI PER UN SERENO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

• I sigg. docenti sono pregati di partecipare al collegio utilizzando come accesso il proprio 

nome e cognome; • 

• Si raccomanda ai sigg. docenti di non prendere autonomamente la parola, ma di prenotare 

l’intervento utilizzando il simbolo della mano alzata presente nell’elenco dei partecipanti 

alla riunione. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella La Russa 


