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Prot. n. 5137 II/03                                                                             Reggio Calabria, 12/09/2018 

 

 

A tutto il personale docente 

dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

 

e p.c. al DSGA 

 

Sede 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario. 

Il Collegio dei Docenti Unitario dell’I.C. “Catanoso – De Gasperi” è convocato, in seduta congiunta, 

per il giorno 13 settembre 2018 alle ore 9.30 presso la sede centrale, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Attribuzioni di compiti da assegnare per il coordinamento dell’azione didattico-organizzativa 

a.s. 2018/2019 :  

 Coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione; 

 Responsabili di plesso; 

 Responsabili laboratori: attività musicale; attività scientifiche, tecnologiche e 

informatiche; sportive; cittadinanza, costituzione e legalità; referente INVALSI; 

referente bullismo; addetto stampa e comunicazione esterna; 

3. Designazione staff dirigenziale a.s. 2018/19 - L.107/2015 art.1 c.83; 

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

Religione Cattolica scuola infanzia, primaria e sec. di 1°, a.s. 2018/2019; 

5. Programmazione e aggiornamento dell’azione educativo-didattica a.s. 2018/2019:  

 Socializzazione lavori dipartimentali curricolo verticale d’istituto infanzia, primaria e 

sec. di 1°grado 

 Proposte ampliamento dell’offerta formativa Scuola Infanzia, primaria e sec. di 1° 

 Proposta Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione 

 Regolamento indirizzo musicale 

6. Criteri per l’utilizzo delle ore di disponibilità e la sostituzione dei colleghi assenti; 

7. Variazione tempo scuola-Scuola Infanzia; 

8. Avvio attività didattica a.s. 2018/2019  

 Funzionamento orario dei plessi  

 Orario provvisorio docenti 

 Disposizioni attività di coordinamento 

 Accoglienza alunni 

 Organizzazione pre-post scuola 

9. Attribuzione FF.SS  a.s. 2018/2019; 
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10. Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali; 

11. Nomina Commissione elettorale; 

12. Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 

aprile 2013, n. 62; 

13. Atto di indirizzo del DS per le attività didattiche, le scelte di gestione e di amministrazione, 

conformemente al PTOF; 

14. Aggiornamento del Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione; 

15. Adozione Piano Annuale Attività; 

16. Costituzione GLI, L.104/92, art. 15 Dlgs 66/2017; 

17. Assegnazione tutor docente neoassunto; 

18. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Prof.ssa Sonia Barberi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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