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Ai docenti 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito WEB 

Oggetto: convocazione Collegio docenti per il giorno 2 febbraio 2023 alle ore 

16:30 in presenza presso l’Auditorium sito in via Roma n°11 del Plesso” 

Matteotti” 

Le SS.VV. sono convocate, il giorno 2 febbraio 2023 alle ore 16:30 al Collegio docenti in presenza, 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Adesione al Progetto PNRR “Scuola 4.0” che prevede la realizzazione di ambienti di 

apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi 

fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti digitali, secondo i principi delineati dal 

quadro di riferimento nazionale ed europeo. La trasformazione fisica e virtuale deve essere 

accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e 

insegnamento. La didattica digitale integrata e la formazione sulla transizione digitale del 

personale scolastico è fortemente interconnessa con “Scuola 4.0”, in quanto mira a formare 

docenti e personale scolastico sull’utilizzo delle tecnologie digitali nei processi di 

apprendimento-insegnamento e delle metodologie didattiche innovative all’interno di 

spazi di apprendimento appositamente attrezzati; 

3. Designazione dei componenti del gruppo di progettazione per la presentazione, entro il 

28 febbraio 2023, della proposta progettuale preliminare di massima. 

4. Concessione Auditorium plesso Matteotti il giorno 4 febbraio 2023 al gruppo consiliare 

“Impegno Comune” per la proiezione di un film di carattere storico; 

5. Concessione Auditorium plesso Matteotti il giorno 28 Maggio 2023 alla scuola paritaria 

“Orsetti del Cuore” per la manifestazione di fine anno; 

6. Varie ed eventuali 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Antonio PALMIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 
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