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Oggetto: Collegio dei docenti Straordinario. 

Il Collegio dei Docenti Straordinario è convocato giovedì 23 Febbraio 2023 alle ore 17:00, su Teams 

piattaforma Microsoft 365, con il seguente ordine del giorno:  

1. Candidatura PNRR Missione 4 C1 investimento 1.4 Riduzione dei divari Territoriali. Azioni 

di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022)  

Progetto: “IL TRAGUARDO … DIREZIONE PER LA VITA”; 

2. Candidatura PNRR Piano scuola 4.0 – Azione 1 – NEX GENERATION CLASS – 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI  

Progetto: “SCUOLA ONLIFE”; 

3. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Si comunica che, il giorno antecedente il Collegio, i docenti non ancora registrati in piattaforma 

riceveranno, via mail, una comunicazione contenente un link a cui collegarsi per partecipare. La 

comunicazione sarà inviata esclusivamente al proprio indirizzo di posta elettronica. Per le delibere, 

durante la seduta del collegio, sarà inviato tramite la piattaforma, un link Microsoft forms per 

esprimere, in tempo reale, il voto.  

 

Per un corretto svolgimento della riunione collegiale, trattandosi di un notevole numero di utenti 

collegati in video-call, si invitano i docenti ad attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni:  

1. la presenza alla riunione collegiale è attestata dalla sottoscrizione delle delibere con Microsoft 

Forms;  

2. il microfono dovrà essere necessariamente spento;  

3. è facoltà del docente non attivare la cam;  

4. eventuali interventi possono essere effettuati tramite chat.  

 

I docenti sono invitati a collegarsi con qualche minuto di anticipo dell’orario di inizio.  

Si ricorda che per accedere alla conferenza è necessario disporre di almeno una delle tre condizioni 

sotto elencate e concedere le autorizzazioni del caso:  

- un PC per collegarsi da browser preferibilmente con Google Chrome;  

- un PC per collegarsi attraverso l’applicazione o software Teams scaricata sul desktop;  

- un tablet o cellulare con installata l’app Teams.        

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Prof.ssa Nicolina DRAGO) 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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