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   REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 28-09-2022 

Circ. n. 20 bis 

 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

p.c. Alla DSGA 
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 
 
 
Oggetto: integrazione punto all’o.d.g. e differimento orario convocazione del Collegio dei 
Docenti per giovedì 29 settembre 2022. 
 
Si comunica a quanti indicati in epigrafe che il Collegio dei Docenti calendarizzato per giovedì 29 
settembre p.v. inizierà alle ore alle ore 15:30 piuttosto che alle ore 13:00 come precedentemente 
indicato. 
Si ricorda infine che rimane invariata la modalità di partecipazione mentre è stata apportata la 
seguente integrazione all’ordine del giorno: 

- punto 1  

• Interventi in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 10 
della L.R. 08/05/2018, n. 8 e dell’art. 2 comma 10 della L.R. 15/04/2021 – Es. fin. 2022 
(anno scolastico 2022-2023) – cap. 372555; 

• Avviso pubblico n. 2004 del 23.08.2022 per la presentazione da parte delle scuole di 
progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
12 maggio 2021 –All. A, paragrafo 6, punto 6.2 (Misure c, e, f, g, i) a seguito del quale è 
stato emanato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (Direzione Generale) l’Avviso 
pubblico (n. 2004 del 23.08.2022) per la presentazione da parte delle scuole di progetti 
finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 
maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 6.2 (Misure c, e, f, g, i); 

• Avviso pubblico n. 2003 del 23.08.2022 per la presentazione di progetti finanziati con il 
Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A 
paragrafo 6, punto 6.1 (Misura d); 

• Avviso pubblico per l’individuazione di un Catalogo e il sostegno alla realizzazione di 
un’offerta formativa in apprendistato ai sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 per gli allievi delle 
Istituzioni scolastiche statali di II grado - a.s. 2022/2023. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


