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A tutto il personale docente e 

p.c. al DSGA  

Albo/Atti/Sito web  

  

  

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario  

Il Collegio dei Docenti è convocato, in seduta congiunta, per il giorno lunedì 12 settembre 2022 alle ore 08:00, presso 

l’Aula Magna del plesso Vittorino, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Attribuzione FF.SS a.s 2022/2023;  

3. Attribuzione di compiti da assegnare per il coordinamento dell’azione didattico-organizzativa a.s.2022/2023;  

4. Responsabili laboratori e referenti: attività musicale; attività scientifiche, tecnologiche e informatiche; 

sportive; cittadinanza, costituzione e legalità; referenti INVALSI; referente bullismo e cyberbullismo; 

addetto stampa e comunicazione esterna; referente Cambridge;  

5. Team digitale;  

6. Team supporto tecnologico;  

7. Commissione viaggi di istruzione e referente visite guidate;  

8. Individuazione attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica scuola infanzia, primaria e sec. di 1°, a.s. 2022/2023;  

9. Programmazione e aggiornamento dell’azione educativo-didattica a.s. 2022/2023;  

10. Socializzazione lavori dipartimentali;   

11. Proposte ampliamento dell’offerta formativa Scuola Infanzia, Primaria e Sec.di I grado;  

12. Approvazione revisione Curricolo verticale, Curricolo di Ed. Civica, Protocollo di valutazione di Istituto; 

13. Integrazione Regolamento di Istituto;  

14. Integrazione Patto educativo di corresponsabilità;  

15. Avvio attività didattica a.s. 2022/2023:  

-Tempo scuola/ monte ore discipline/orario lezioni;  

-Funzionamento orario dei plessi;  

-Accoglienza;  

16. Nomina tutor docenti anno di prova;  

17. Nomina componenti NIV;  

18. Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali;  

19. Nomina Commissione elettorale;  

20. Proposte Attività di Aggiornamento e Formazione;  

21. Adozione Piano Annuale Attività;  

22. Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività didattiche, le scelte di gestione e di amministrazione 

e per l’aggiornamento del PTOF in coerenza con il RAV e il PdM;  

23. Adesione Progetto USR Calabria “Piccoli Eroi a Scuola” per la Scuola dell’Infanzia;  

24. Adesione progetto USR Calabria “Piccoli Eroi crescono” per la Scuola Primaria;  

25. Adesione ai Campionati Studenteschi 2022/2023 per la Scuola Secondaria di I grado: costituzione del Centro 

Sportivo Scolastico;  
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26. Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62;  

27. Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria; rimodulazione della quota oraria e di organico 

del personale docente per le classi quinte;  

28. Attività di potenziamento della lingua straniera;  

29. Piano nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 

e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità 

e l’accoglienza.  

     Progetto Codice 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-91 titolo “La scuola e oltre”   

Progetto Codice 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-107 titolo “Itinerari senza confini”   

30. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e  

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

CODICE 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-143 CUP H34D22000910006  

31. PNFD ANNO 2022/2023 (Piano nazionale formazione docenti)  

32. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

  

  

ILDIRIGENTESCOLASTICO  

Prof.ssa Sonia Barberi  
    (Firmaautografasostituitaamezzostampa  

    aisensidell'art.3, comma2delD. L.von° 39/93)  

  


