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AI DOCENTI 

Al DSGA per gli adempimenti di competenza dell’Ufficio di segreteria 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

ALLA BACHECA DI ARGONEXT 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI-  22 marzo 2023 

 

 

È convocato il Collegio dei docenti per il giorno 22 marzo 2023, alle ore 16:50 presso la 

sede centrale – scuola primaria di Viggiano, con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adozione libri di testo a.s. 2023-2024: nota MIM 00008393 del 13/03/2023; 

3. Decreto MIM  0000328 del 22/12/2023 di adozione delle Linee guida per l’orientamento, relative alla 

riforma 1.4 “Riforma del sistema di orientamento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

4. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

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

Investimento 3.2: Scuola 4.0: presentazione del Piano e approvazione del progetto PNRR Next 

generation class “FuturaMente” - M4C1I3.2-2022-961; 

5. Costituzione gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva del progetto Next generation class- 

“FuturaMente”; 

6. Erasmus plus: deliberazione criteri per la selezione del personale partecipante alla mobilità; 

7. Educazione civica: curricolo scuola secondaria di I grado e articolazione dell’orario coerente con 

l’imprescindibile trasversalità dell’insegnamento; 

8. Informazioni varie della dirigente scolastica  

 

 

I docenti sono, altresì, invitati a mettere spunta di “presa visione”  su argonext per la presente convocazione 
e spunta per presa visione e adesione per il verbale seduta precedente. 

 

         La dirigente scolastica 

Serafina Rotondaro 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad 

esso connesse 
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