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Prot. n. 3753/ II /3                Reggio Calabria, 20.06.2019 
 

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, mercoledì 26 giugno 
2019 alle ore 18.30, presso la sede centrale, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s. 2018/19: approvazione 

attività svolte;  
3. Resoconto progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa previsti nel P.T.O.F. e realizzati nel 

corrente a.s; 
4. Proposte progettuali a.s. 2019/2020;  
5. Autovalutazione di plesso , relazione a cura dei responsabili di tutti i plessi dell’IC; 
6. Resoconto attività di strumento musicale; 
7. Resoconto progetti PON /POR 2014-20; 
8. Restituzione risultati prove parallele d’Istituto; 
9. Analisi esiti finali scrutini ed esami a.s. 2018-19;  
10. Esiti questionari di gradimento e autovalutazione d’Istituto a.s. 2018-19; 
11. Calendario Scolastico Regionale 2019/20; 
12. PAI (Piano annuale per l’Inclusione) a.s. 2019-20; 
13. Candidatura per Progetti nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti 

a minoranze linguistiche “Lingue di minoranza a scuola”. Seminario nazionale nel ventennale della 
legge n.482/1999. 

14. Proposta criteri per la formazione delle classi per l’a.s. 2019/2020; 
15. Monitoraggio PDM e riapertura RAV. 
16. Saluto del Collegio al personale docente che dal primo settembre 2019 sarà collocato in quiescenza. 
17. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sonia Barberi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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