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

e p.c. al DSGA 
Atti/Sito web 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario modalità remota – integrazione ODG 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite 
applicativo Zoom, per il giorno venerdì 1 ottobre 2021 alle ore 17.30, per discutere e deliberare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Scuola Primaria: Rimodulazione modello organizzativo tempo scuola curricolare 

settimanale; 
3. Analisi esiti Prove standardizzate nazionali (INVALSI) a.s. 2020/2021; 
4. Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche 

(Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 
formativa) -  nota MI n. 21627 del 14 settembre 2021; 

5. Adesione progetto “Una Regione in movimento”, “Piccoli eroi a scuola” per la Scuola 
dell’infanzia, e “Piccoli eroi crescono” per le classi prime e seconde della Scuola 
Primaria a.s. 2021/2022 

6. Adesione preventiva al Progetto M.I.U.R. “Sport di classe” per la Scuola Primaria a.s. 
2021/2022;  

7. Nomina Tutor docenti in anno di prova; 
8. Funzione Strumentale Inclusione e nomina commissione Inclusione; 
9. Assegnazione docenti alle classi scuola primaria rimodulazione oraria 
10. Post-scuola alla scuola primaria e organizzazione servizio; 
11. Varie ed eventuali 

 
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. 
 
 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CATANOSO DE GASPERI
C.F. 92081380807 C.M. RCIC80600Q
AOO RCIC80600Q - Segreteria

Prot. 0005454/U del 28/09/2021 11:59

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
http://www.iccatanosodegasperi.edu.it/

