
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

                                                                                                       Ardore Marina, 01/10/2022
Circolare n. 20

Ai Docenti
Al Direttore SGA

Al personale ATA
Atti/Sito web

 

OGGETTO:  Convocazione del Collegio docenti unitario

E' convocato il Collegio dei docenti unitario per venerdì 7 ottobre alle ore 16,30 in modalità on line
tramite piattaforma Gsuite.
Sarà discusso il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente:
2. Individuazione  Funzioni  strumentali  all'esito  dei  lavori  della  Commissione  incaricata

dell'esame delle candidature;
3. Individuazione figura tutor PON “Apprendimento e socialità” 9707- Modulo “Il corpo in

movimento”;
4. Completamento  delle  nomine  tutor  docenti  tenuti  all'anno  di  formazione  e  prova  a  .s.

2022/2023;
5. Accreditamento per lo svolgimento delle attività di tirocinio TFA sostegno per la Facoltà di

Scienze della Formazione primaria: approvazione;
6. Nomina coordinatori di classe per la scuola secondaria;
7. Nomina coordinatori nei Consigli di interclasse Scuola primaria;
8. Ridefinizione staff del Dirigente Scolastico;
9. Piano annuale delle attività: approvazione;
10. Programmazione annuale: termini e modalità per la presentazione;
11. Esiti prove INVALSI a.s. 2021/2022;
12. Progetto Educazione motoria nelle  classi con alunni con disabilità in collaborazione con

esperto esterno;
13. Educazione motoria nella Scuola primaria: organizzazione delle ore aggiuntive;
14. Progetto Ciak a.s. 2022/2023: classi e docenti partecipanti;
15. Progetto  di  Lingua  inglese  nella  Scuola  dell'infanzia:  utilizzo  di  risorse  interne  per

l'ampliamento dell'O.F.;
16. Team digitale: ridefinizione;
17. Proposte  al  Consiglio  d'Istituto  per  le  modalità  di  svolgimento  degli  incontri  Scuola-

Famiglia;
18. Assenze degli alunni: deroghe per il computo delle assenze ai fini della validità dell'anno

scolastico;
19. Organizzazione attività di recupero e di sostegno per alunni in situazione di svantaggio e/o

con insufficienti livelli di rendimento;
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20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
La riunione avrà termine entro le ore 19,45.

Si ricorda che la partecipazione dei docenti  alle  attività  collegiali  è obbligatoria  (  artt.  28 e 29
CCNL Scuola) e che eventuali assenze devono essere giustificate.
Qualora  si  abbandoni  la  riunione  si  è  tenuti  a  comunicare  tramite  chat  affinché  il  segretario
verbalizzante annoti nel verbale l'assenza, seppure parziale.
Appare  superfluo  specificare  che  anche  in  questo  caso  il  docente  è  tenuto  a  presentare
documentazione giustificativa.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 1 D. Lgs. 39/1993

                   


	

