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CIRCOLARE 90 del 23 GENNAIO 2023 

 
Al gruppo di lavoro per le azioni “SCUOLA 4.0” 

Al gruppo di lavoro per la prevenzione della dispersione scolastica 
SEDI 
SITO 

 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE GRUPPI DI LAVORO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

Il giorno giovedì 26 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 è indetta da remoto la seconda riunione 
del gruppo di lavoro PNRR.  
 
La riunione si svolgerà: 

- dalle ore 15:00 alle ore 15:45  con i componenti di entrambi i gruppi di lavoro per discutere di:  
      1. Istruzioni operative per l’attuazione dell’investimento (15:00-15:45); 

- dalle ore 15:45 alle ore 16:30 i docenti si divideranno nei due gruppi “Scuola 4.0” e Prevenzione 
dispersione scolastica per discutere di: 
       2. Proposte per la predisposizione degli interventi finalizzati al Piano “Scuola 4.0” e all’attuazione  
       del Piano “Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica”; 

                      3. Varie ed eventuali. 
 
La riunione si svolgerà a distanza in videoconferenza Meet. Tutte le componenti riceveranno formale invito 
con il link per il collegamento alla videoconferenza tramite posta elettronica. Si raccomanda di seguire le 
indicazioni riportate nelle Linee guida -Prot. 0001524/U del 05/05/2020 – pubblicate in 
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Extv2.aspx?CF=80005850500 
Si raccomanda a tutti il rispetto delle indicazioni e dei comportamenti 
 

Notifica: mail ai destinatari 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice 
amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 

 

LICEO ARTISTICO " F. RUSSOLI" F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - AIBB6FG - PISD050

Prot. 0000392/U del 23/01/2023 13:07II.5 - Dirigente scolastico DS


