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Prot. n. 4754 II/03        Reggio Calabria, 30/08/2018  

A tutto il personale docente 

dell’I.C. Catanoso De Gasperi 

                                                                                                                                 e p.c.   al DSGA   

                                                                                                                                                 Sede 

Albo/Atti/Sito web    

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario. 

 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. Catanoso De Gasperi è convocato, in seduta congiunta, per il giorno 3 

Settembre 2018 alle ore 9.00, presso la sede centrale per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s.  2018/2019; 

2. Saluti del Dirigente Scolastico;  

3. Designazione segretario verbalizzante del Collegio dei docenti; 

4. Nomina docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico;  

5. Proposte adattamento Calendario scolastico regionale a.s. 2018/19; 

6. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici ai fini valutativi; 

7. Criteri per la formazione delle classi; 

8. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi e ai progetti di recupero didattico; 

9. Costituzione Dipartimenti disciplinari e nomina dei coordinatori; 

10. Proposte per il Piano annuale delle attività dei docenti: programmazione e calendario delle riunioni del 

Collegio, dei Dipartimenti, dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, del ricevimento dei genitori 

a.s. 2018/2019; 

11. Proposte orario di programmazione educativo-didattica dei docenti di Scuola Primaria; 

12. Proposta rimodulazione tempo scuola Scuola dell’Infanzia e formazione terza sezione plesso Condera; 

13. Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2018/19: definizione aree d’intervento, criteri di assegnazione e 

termini di presentazione delle domande; 

14. Criteri per l’elaborazione dell’orario scolastico: designazione docenti referenti; 

15. Calendario attività mese di settembre; 

16. Adozione Registro elettronico Axios e condivisione alle famiglie; 

17. Candidatura Piano triennale delle arti: criteri di selezione esperti, tutor e figure di supporto; criteri di 

adesione alunni; 
18. Candidatura POR “Fare scuola fuori dalle Aule”: criteri di selezione esperti, tutor e figure di supporto; 

criteri di adesione alunni; 
19. Candidatura PON “Sport di classe”: criteri di selezione esperti, tutor e figure di supporto; criteri di 

adesione alunni; 
20. Candidatura POR “Ambienti digitali”: criteri di selezione figure progettista e collaudatore; 
21. 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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