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                                                                                                                                                Catanzaro, 12/09/2022 
 

Circ. N.10                                                                                                         
 

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

                                                       p.c. al DSGA 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti della Scuola 
 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti n.2 – Integrazione punti all’ordine del giorno. 
 

Il Collegio docenti unitario,   convocato per giorno 13/09/2022, in presenza, presso il plesso di scuola primaria 

Samà, alle ore 11.00, è integrato con i punti 2 e 17  all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nota M.I. del 9/09/2022 prot. n. 2116, avente per oggetto “insegnamento di educazione 

motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti. Chiarimenti per 

l’anno scolastico 2022/2023”. Delibera organizzazione oraria. 

3. integrazione assegnazione docenti ai plessi, alle classi e alle discipline; 

4.   orario attività di programmazione settimanale scuola primaria; 

5.   piano delle Attività dell’Istituto 2022/23; 

6.   funzioni Strumentali al PTOF - Attribuzione ai docenti; 

7.   costituzione NIV; 

8.   nomina Coordinatori di classe scuola secondaria di I grado e segretario verbalizzante, 

      Coordinatori Consigli di Intersezione e interclasse e segretario verbalizzante; 

9.   nomina Gruppo GLI; 

10. sicurezza a scuola: RSPP, preposti e addetti; 

11. nomina referente Educazione Civica; 

12. nomina referente Educazione Interculturale; 

13. nomina referente per la comunicazione; 

14. nomina animatore digitale (tramite bando) e costituzione del Team di supporto; 

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

16. delibera di adesione alla convenzione di rete per il Piano delle Arti con ITT “Chimirri”; 

17. Rete S.F.I.D.A. (EDUCATIVA) 4.0 – P.I.R.I.A. – Corso residenziale “S.F.I.D.A. in VR-         

Viaggio Virtuale/residenziale dal coding al metaverso” – disseminazione; 

18.  comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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Eventuali assenze dovranno essere tempestivamente comunicate presso gli uffici di segreteria e debitamente 

giustificate. 
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