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Prot. N.  6179                                                                                                                                         Catanzaro,  23/10/2021 

 

 

Ai Sigg. Docenti dell’I.C. “Don Milani Sala” 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti. 

Il Collegio docenti unitario è convocato per giorno 28/10/2021, dalle ore 16.30 alle ore 17.30, con modalità di 

videoconferenza, tramite piattaforma Google Meet, ai sensi dell’art.7 del D.L. 297/1994 e dell’art.73 comma 2 bis del 

D.L.18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020, per discutere e deliberare il seguente O.d.g.: 

 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. approvazione piano annuale formazione; 

3. approvazione piano triennale formazione; 

4. elaborazione e approvazione del Piano Triennale dell’offerta formativa -  triennio 2022/2025; 

5. integrazione annuale PTOF triennio 2019/2022 -  progetti; 

6. approvazione delle integrazioni apportate al Regolamento del  Piano per la Didattica Digitale Integrata, al 

Regolamento di disciplina, al Regolamento d'Istituto "Regole di prevenzione delle infezioni da virus, in 

particolare Covid19" ; 

7. adesione Progetto Scuola Attiva Kids; 

8. adesione al progetto “Una Regione in Movimento...Alimentiamo il BenEssere e la Legalità”; 

9. adesione e aggiornamenti  Progetto multikulturalità; 

10. adesione progetto “a scuola sportiva………mente”; 

11. concessione palestra per attività pomeridiane ad associazioni e società esterne; 

12. nomina referente Educazione Civica; 

13. nomina referente Educazione  Interculturale; 

14. informativa danno all’immagine alla persona e della pubblica amministrazione; 

15. informativa corsi  sulla sicurezza-DVR e Prove di evacuazione; 

16. adesione azione ERASMUS PLUS C.A.V.E - docenti scuola primaria; 

17. adesione azione ERASMUS PLUS ATTIVITA’ DI OSSERVAZIONE, in partnership con la Spagna – scuola 

primaria; 

18. adesione PROGRAMMA ERASMUS+ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO - AZIONE KA1 PROGETTI DI 

MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA' 2021-1-IT02-KA121-SCH-

000003752, personale scolastico; 

19. piano nazionale per la scuola digitale PNSD - Art.32 del D.L. 22/4/2021, n.41, con modificazioni, dalla Legge 

21 maggio 2021, n.69 per il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle regioni del mezzogiorno; 

20. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

I docenti  già in servizio presso l’ I.C. “Don Milani Sala”, riceveranno sull’indirizzo di posta istituzionale il link per 

accedere alla videoconferenza. 

Si precisa che per i docenti in ingresso,verrà inviato un’email all’indirizzo indicato al momento della presa di servizio 

per l’attivazione dell’account istituzionale G Suite. 
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I collaboratori del DS, i docenti incaricati di Funzione Strumentale nell’a.s. 2021/2022 e i docenti impossibilitati a 

collegarsi da remoto per motivi logistici o perché sprovvisti di account istituzionale possono partecipare in presenza al 

Collegio Docenti presso la sede centrale dell’istituto. 

I Docenti che, per diverse ragioni,  non parteciperanno alla suddetta attività, sono tenuti a comunicarlo agli uffici di 

segreteria tramite e-mail (czic856002@istruzione.it). 

                                                                                    

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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