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Al personale DOCENTE 

Al DSGA  

All'Albo online e al Sito Web 
 

OGGETTO: convocazione collegio docenti n.4 del 16/12/2022 
 

In data 16/12/2022 dalle ore 15:00 alle 16:30, nell’Aula Magna dell’I.C. “V. Tieri” è convocato 

il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Attività didattiche alternative alla IRC a.s. 2022-2023   

3. Convenzione Rete Provinciale di Scuole per l’Inclusività - CTS   

4. Convenzione TFA - UNICAL a.s. 2022-2023 

5. Convenzione TFA - Università degli Studi della Basilicata a.s. 2022-2023 

6. Convenzione Sperimentazione scientifica e didattica - Dipartimento Matematica e 

Informatica UNICAL - Progetto “An English Island”  

7. Convenzione per Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) - Protocollo di intesa tra Istituti di 

Corigliano Rossano e Associazione OdV “Insieme” 

8. Convenzione Associazione #Ri-Bellezza Corigliano - “Progetto Centro Storico in Arte” 
 

 

9. Convenzione PNRR - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali per 

la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale 

e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione della didattica digitale integrata nelle 

scuole, nell’ambito dei “progetti in essere” del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 

Università – Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – 

Protocollo intesa tra Istituti per Progetto: Scuola innovativa oggi…per l’Italia di domani” 

10. Progetto PNRR. Art. 1, c. 512, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto Ministero 

dell’istruzione 11 agosto 2022, n. 222, art. 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori 

digitali nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione 

alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 -Componente 1 
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11. Decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, relativo al riparto delle risorse 

fra le istituzioni scolastiche per il contrasto alla dispersione nell'ambito dell'Investimento 1.4 

del PNRR per la riduzione dei divari territoriali 

12. Progetto Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 

dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms 
 

13. Commissione Orientamento a.s. 2022-2023  

14. Progetti Libriamoci - Io leggo perché - Incontri con l’autore  

15. Progetto Area a rischio - Potenziamento di Matematica  

16. Progetto service-learning - outdoor education - scuola bella 

17. Progetto di alfabetizzazione - Italiano L2 

18. Progetto “Il triathlon entra a scuola”  

19. Open day - calendario e attività a.s. 2022-2023 

20. Viaggi di Istruzione a.s. 2022-2023 

21. Criteri di precedenza iscrizioni in eccedenza classi prime a.s. 2022-2023  

22. Rendicontazione sociale 2019-2022  

23. RAV 2022-2025 e PdM 2022-2025  

24. Piano triennale di formazione 2022-2025 

25. Curricolo e regolamento strumento musicale a.s. 2023-2024   

26. PTOF 2022-2025  

27. Regolamento accesso terapisti  

28. Aggiornamento Regolamento di Istituto  

29. Comunicazioni del Dirigente 

Si consiglia l’utilizzo di DPI di tipo chirurgico o FFp2 e si ricorda che non sono consentiti 

l’ingresso e la permanenza a scuola in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 

da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, 

perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanni Aiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex. Art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


