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Prot. N° 2963/II.3 del 10 ottobre 2022 

Ai docenti dell’IC 

Alla DSGA 

All’Albo on line e sito della Scuola 

Sedi 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti 

E’ convocato il Collegio dei docenti in presenza, nella sede centrale dell’istituto, 

giorno 14 ottobre alle ore 14:30, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti 

dell’o. d. g  

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Elezioni dei rappresentanti classi/sezioni (rappresentanti genitori) e per le 

elezioni suppletive CI- nota ministeriale 24462 del 27 settembre, nota USR 

Calabria del 5 ottobre: organizzazione e disposizioni, rispettose anche del 

protocollo ANTICOVID a.s 22/23 

3. Patto di corresponsabilità educativa: modalità di consegna; 

4. Organizzazione incontri scuola famiglia; 

5. Atto d’indirizzo del DS per la revisione PTOF a. s 22/23 
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6. Presentazione progetti e planning d’istituto 

7. Progetto intercomunale che prevede il coinvolgimento della scuola media e 

delle quinte classi della scuola primaria sulle Encicliche del Papa per a.s 22/23 

8. Piano delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione: prime indicazioni 

9. Presentazione delle prove d’ingresso in istituto e pianificazione degli interventi 

di recupero e consolidamento; 

10. Piano delle attività dei docenti: approvazione 

11. Piano della formazione dei docenti a. s 22/23 nel rispetto delle norme nazionali 

12. Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative per 

l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (da 

riportare nel PTOF in relazione al piano PNRR-  Piano scuola 4.0) 

13. Next Generation EU: costituzione Gruppo di lavoro per la prevenzione della 

dispersione scolastica 

14. Individuazione delle priorità, traguardi ed indicatori per RAV, PDM, PTOF in 

funzione del PNRR: informativa 

15. Prove Invalsi: Calendario e scadenze a. s 22/23 

16. Modalità progettuale curriculo d’istituto e dell’educazione civica (curriculo 

digitale delle soft skills): approvazione 

17. Polizza assicurativa del personale della scuola ed alunni 22/23 

18. Organizzazione delle pause ricreative nei diversi ordini di scuola e della mensa 

nella scuola dell’infanzia  

19. Stato dell’arte della progettazione PON, POR d’istituto a. s 22/23 

20. Erasmus: modalità di partecipazione della scuola con progetti a breve termine 

21. Circolare sulla deroga al limite massimo delle assenze nel rispetto delle 

circolari ministeriali applicative. Il ruolo fondamentale del Consiglio di Classe 

22. Rimodulazione delle due ore di programmazione della scuola primaria (ore 

compresenza e/o sostituzione in casi eccezionali) con programmazione di due 

ore ogni 15 giorni 

23.  Modalità di restituzione dei permessi brevi docenti contrattuali con eventuale 

istituzione della banca ore 

24. Organigramma d’istituto 22/23 

25. Comunicazioni del dirigente scolastico 

 

 

 

 


