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Circ. n. 39                                                                                                                       Catanzaro, 04/10/2022 

Prot. n. 8491/U 
  

 

Ai Sigg. Docenti dell’I.C. “Don Milani Sala” 
p.c. alla DSGA 

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti n.3 – Straordinario – Integrazione dei punti n. 10 e 11. 

 

Il Collegio docenti unitario è convocato per giorno 06/10/2022, in presenza, presso il plesso di 

Scuola Primaria Samà, alle ore 16.00, per discutere e deliberare il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ridefinizione del tempo scuola primaria (DPR 89/2009) e distribuzione ore scienze motorie ai sensi 

della Legge n.234/2021 e della Nota del Ministero dell’Istruzione n.2116 del 9/09/2022 ; 

3. accreditamento dell’Istituto per lo svolgimento del TFA A.S. 2022/2023; 

4. Adesione Progetto “Una Regione in Movimento…Alimentiamo il BenEssere e la Legalità” Attività 

per la Scuola Primaria – Anno Scolastico 2022/2023; 

5. Ingressi differenziati e scaglionati plessi Sant’Anna e Sala Campagnella per motivi di sicurezza; 

6. Nomina referente Certificazioni linguistiche e progetti di lingue straniere svolti in collaborazione con 

Istituto Superiore De Nobili; 

7. Criteri per la selezione delle figure di riferimento   -Programma Operativo Complementare (POC) “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 

8. Criteri per la selezione della figura di riferimento collaudatore Progetto PON e “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”; 

9. Resoconto esperienza Erasmus Plus (Bordeaux e Galway ) da parte dei partecipanti; 

10. Adesione ai Campionati studenteschi ed alle iniziative progettuali Regionali a. s. 2022/23; 

11. Progetto Nazionale “Scuola Attiva kids” per la scuola primaria a.s. 2022/23. 
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12. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

  

Eventuali assenze dovranno essere tempestivamente comunicate presso gli uffici di segreteria e debitamente 

giustificate. 

 

 


