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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario del 24/10/2022 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite Google 
Meet, per il giorno lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 17.40, per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Adesione alla carta per l’educazione alla biodiversità 
3. Accordo di rete per adesione ad avviso pubblico n. 2003 del 23/08/2022 per la presentazione di 

progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 
Maggio 2021 - All. A paragrafo 6 punto 6.1 (misura d); composta da I.C. Ricadi; I.C. Don Mottola 
di Tropea, I.C. Galilei Pascoli di Reggio Calabria (Capofila); 

4. Accordo di rete per adesione ad avviso pubblico n. 2004 del 23/08/2022 per la presentazione di 
progetti finanziati con il Piano delle Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 
Maggio 2021 - All. A paragrafo 6 punto 6.2 (misure c, e ed f); composta da I.C. Don Mottola di 
Tropea, I.C. Galilei Pascoli di Reggio Calabria, I.C. Ricadi (Capofila); 

5. Accordo di rete per adesione avviso pubblico presentazione progetti nel campo dello studio 
delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 
dicembre 1999, n. 482 art. 5) – Biennio 2023-24 e alla rete di scopo “Lingue di minoranza a 
scuola”; 

6. Approvazione Piano annuale delle attività a.s. 2022/2023 
7. Approvazione aggiornamento documento strategico. Rapporto di Autovalutazione (RAV) a.s. 

2022/2023; 
8. Approvazione aggiornamento documento strategico. Piano di Miglioramento (PdM) a.s. 

2022/2023;  
9. Approvazione aggiornamento documento strategico Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) triennio 2022/2025; 
10. Approvazione aggiornamento documento strategico Rendicontazione sociale d’Istituto triennio 

2019/2022; 
11. Adesione progetto “Una Regione in movimento”, “Piccoli eroi a scuola” per la Scuola 

dell’infanzia, e “Piccoli eroi crescono” per la Scuola Primaria a.s. 2022/2023; 
12. Rinnovo Centro Sportivo Scolastico; 
13. Adesione preventiva al Progetto M.I.U.R. “Sport di classe” per la Scuola Primaria a.s. 

2022/2023;  
14. Adesione preventiva al Progetto M.I.U.R. “Campionati studenteschi” per la Scuola Secondaria di 

I grado a.s. 2022/2023;  
15. Adesione progetti sportivi progetti Scuola Attiva Kids a.s. 2022/2023; 
16. Proposte progettazione extracurricolari ed uscite didattiche e visite guidate; 
17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 
dell’avvio della riunione collegiale. Per accedere al meeting, è necessario connettersi tramite il link 
condiviso 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.re Marco Geria 

(firma digitale) 
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