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   Circ.n. 53                                                                                                       

Ai docenti “I.C.M.L. KING” - Calcinaia 
Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione collegio docenti unitario     
 
Si comunica che in data 27 OTTOBRE 2022, presso la Scuola Primaria Pertini, è convocato il collegio docenti unitario 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 con il seguente o.d.g.:        
 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Integrazione Individuazione FF.SS. e coordinatori dipartimento italiano scuola primaria. 

3) Integrazione assegnazione docenti alle cattedre. 

4) Proposta ed eventuale approvazione dei criteri per le sostituzioni della scuola secondaria e della scuola 

primaria. 

5) Proposta ed eventuale approvazione del piano di lavoro potenziamento della scuola secondaria e della scuola 

primaria. 

6) Approvazione criteri formulazione orario docenti scuola primaria e scuola secondaria. 

7) Scuola primaria proposta ed eventuale approvazione di un’ora aggiuntiva al curricolo di scienze a seguito 

dell’introduzione dello specialista di scienze motorie per le classi 5^ (L.234 del 30 dicembre 2021 e nota 

n.2116 del 09/09/2022). 

8) Proposta ed eventuale approvazione  procedure ingresso specialisti esterni e modalità di colloquio per alunni 

con BES. 

9) Atto di indirizzo al PTOF anno 2022-23. 

10) Approvazione viaggi di istruzione proposti dai CDC e dei Consigli di interclasse. 

        11) Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la Scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 2022/2023. 

        12) Progetto nazionale “Scuola Attiva Junior” per la Scuola secondaria di I grado. Anno scolastico 2022/2023. 

        13) Approvazione progetti ad integrazione dell’offerta formativa proposta dell’ente locale. 

        14) Proposta e approvazione monte orario formazione docenti. 

        15) Scuola Futura 4.0: eventuale individuazione membri gruppi di lavoro. 

        16) Ratifica della decisione presa nei dipartimenti della secondaria del 19/10/2022 riguardo  l’educazione civica. 

        17) Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Elisabetta Iaccarino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 s.m. i. e norme collegate, 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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