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Circolare n.  173 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

AL DSGA 

Atti / SITO WEB  

 
 

Oggetto: Iniziative differenziate di Formazione A.S. 2022-2023 (iniziative inerenti il PNRR e 

l'educazione alla legalità) 

Attività formativa inerente il Piano “Scuola 4.0” (PNRR) 

In relazione al Piano “Scuola 4.0” e alle Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 

2022, si comunica che lunedì 23 gennaio 2023, alle ore 15.00, si svolgerà un webinar sulle 

modalità di presentazione dei progetti. 

La partecipazione al webinar è gratuita ed è aperta al personale scolastico interessato, nei 

limiti dei posti disponibili. 

È richiesta obbligatoriamente l’iscrizione accedendo al seguente link: 

https://scuolafutura.webex.com/weblink/register/re4c97e2f169b5bb8a10444609e63d56c 

Si avvisa che sarà possibile registrarsi, fino alla capienza massima consentita dalla 

piattaforma di video-conferenza, e comunque entro le ore 10,00 del giorno 23 gennaio 2023. 

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la seguente pagina: 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/ 

 ____________________________________________________ 

 

Attività formativa inerente le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica (PNRR) 

In relazione alle Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e alle Istruzioni 

operative prot. n. 109799 del 30 dicembre 2022, si comunica che lunedì 23 gennaio 2023, 

alle ore 17.00, si svolgerà un webinar sulle modalità di presentazione dei progetti, rivolto 

alle sole istituzioni scolastiche finanziate con il decreto ministeriale n. 170 del 2022. 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - A0D1850 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000336/U del 19/01/2023 15:59
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La partecipazione al webinar è gratuita ed è aperta al personale scolastico interessato delle 

scuole finanziate con D.M. 170/2022, nei limiti dei posti disponibili. È richiesta 

obbligatoriamente l’iscrizione accedendo al seguente link: 

https://scuolafutura.webex.com/weblink/register/r46fafe3e335be76624b4e90e32db6e29 

Si avvisa che sarà possibile registrarsi, fino alla capienza massima consentita dalla 

piattaforma di video-conferenza, e comunque entro le ore 10,00 del giorno 23 gennaio 2023. 

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la seguente pagina: 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/riduzione-dei-divari-territoriali-azioni-di-prevenzione-e-

contrasto-alla-dispersione-scolastica/ 

 ____________________________________________________ 

 

Iniziative formative in tema di educazione alla legalità realizzate dall’Unione delle 

Camere Penali Italiane (UCPI) – A.S. 2022-2023 

In allegato alla presente Circolare la Nota Prot. n. 2273 del 19 gennaio 2023 

____________________________________________________ 
 

 

 

La docente referente per la Formazione di Istituto, Prof.ssa Vittoria Nicolò, è a disposizione 

per qualunque ulteriore informazione. 

_________________________________________________ 

 

La presente Circolare vale quale formale notifica per il personale interessato.   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 
 

Copia analogica con firma autografa sostituita a mezzo stampa 
predisposta secondo l’art. 3 del Decreto Legislativo n. 39/1993 e 
l’art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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