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Reggio Calabria, 06/11/2020 

A tutto il personale docente 
Dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

E p.c. al DSGA 
Albo/Atti/Sito web 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario in modalità remota 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite applicativo 
Zoom, per il giorno 11 novembre 2020 dalle ore 17.40 alle ore 19.00, per discutere il seguente OdG: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Approvazione Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto a.s. 2020/2021; 
3. Proposte di visite guidate e viaggi di istruzione in modalità virtuale;  
4. Progettazione curricolare/extracurricolare a.s. 2020/2021;  
5. Adesione preventiva progetto “Una Regione in movimento” per la Scuola Primaria a.s. 

2020/2021; 
6. Adesione progetto “Bimbinsegnanti in campo…competenti si diventa!” Percorso ludico motorio 

per la Scuola dell’Infanzia, progetto triennale 2020 - 2023 “Piccoli eroi a scuola”;  
7. Adesione preventiva al Progetto M.I.U.R. “Sport di classe” per la Scuola Primaria a.s. 

2020/2021;  
8. Adesione preventiva al Progetto M.I.U.R. “Campionati studenteschi” per la Scuola Secondaria di 

I grado a.s. 2020/2021;  
9. Adesione Bando del Ministero della Pubblica Istruzione in favore delle istituzioni scolastiche 

oggetto di furti e/o atti vandalici, che abbiano sporto regolare denuncia, presso le autorità 
competenti, per i danni subiti – Decreto Direttoriale n.0001711 del 14/10/2020; 

10. Adesione all’accordo di rete Valorizzazione delle minoranze linguistiche per la partecipazione al 
bando - Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali 
nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza 
linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) - Esercizio finanziario 2020; 

11. Rinnovo Centro Sportivo Scolastico;  
12. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 
Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 
dell’avvio della riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a tutti i docenti.  
Inoltre, per evitare la somma dei segnali e le conseguenti interferenze acustiche, è fondamentale che tutti i 
microfoni dei partecipanti siano silenziati durante i lavori. Attraverso la chat testuale, sarà possibile 
chiedere la parola per intervenire, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, procedendo così 
all’apertura del microfono. 
Le deliberazioni assunte dal Collegio Docenti in questa modalità hanno regolare validità. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Geria 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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