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Prot. n. 4546 II / 03                Reggio Calabria, 04.09.2019 

 

 

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,  

il giorno 9 Settembre 2019 alle ore 9.00, presso la sede centrale, per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina docenti collaboratori del Dirigente Scolastico; 

3. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi; 

4. Attribuzione FF.SS  a.s 2019/2020; 

5. Attribuzione di compiti da assegnare per il coordinamento dell’azione didattico-organizzativa 

a.s. 2019/2020 :  

 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; 

 Team digitale; 

 Nucleo Interno di Valutazione. 

6. Designazione staff dirigenziale a.s. 2019/20 - L.107/2015 art.1 c.83; 

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

Religione Cattolica scuola infanzia, primaria e sec. di 1°, a.s. 2019/2020; 

8. Programmazione e aggiornamento dell’azione educativo-didattica a.s. 2019/2020:  

 Socializzazione lavori dipartimentali; 

 Proposte ampliamento dell’offerta formativa Scuola Infanzia, Primaria eSec.di I grado 

 Proposta Piano delle visite guidate e viaggi di istruzione; 

 Regolamento indirizzo musicale. 

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

10. Variazione tempo scuola-Scuola Infanzia; 

11. Avvio attività didattica a.s. 2019/2020:  

 Funzionamento orario dei plessi  

 Orario provvisorio docenti 

 Accoglienza alunni 

 Organizzazione pre-post scuola 
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12. Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali; 

13. Nomina Commissione elettorale; 

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

aprile 2013, n. 62; 

15. Proposte Attività di Aggiornamento e Formazione; 

16. Adozione Piano Annuale Attività; 

17. Costituzione GLI, L.104/92, art. 15 Dlgs 66/2017 e ss.mm.ii; 

18. Socializzazione esiti prove INVALSI; 

19. Avvio progetto “Piano triennale delle arti” - Misura C: criteri di selezione esperti, tutor e 

figure di supporto; criteri di adesione alunni; 
20. Avvio progetti PON avviso 4396 del 09/03/2018 FSE-Competenze di base -2^ edizione-

10.2.1 Azioni per la scuola dell’Infanzia-10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

ore disciplinari di base: criteri di selezione esperti, tutor e figure di supporto; criteri di 

adesione alunni. 
21. Candidatura Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità -Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  Asse I – Istruzione - Fondo di 

Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2- (Prot. 26502 del 06 agosto 2019). 

22. 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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