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Collegio Docenti SEDE

p.c.
DSGA, sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Atti SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti Unitario

Il Collegio Docenti Unitario è convocato - come già anticipato in CN 327 - per il giorno martedì, 
30.6.2019, alle ore 10.00 in modalità telematica per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Funzioni strumentali: approvazione delle relazioni sul lavoro svolto;
3. Approvazione del piano annuale per l'inclusione.
4. Costituzione e adesione alla Rete “Scuola in TV”;
5. Criteri di attribuzione delle cattedre – posto comune/sostegno/disciplina;
6. Progetti  extracurricolari,  curricolari  e di  miglioramento dell'offerta  formativa:  valutazione dei 

traguardi dei risultati e approvazione delle relazioni conclusive dei progetti portati a termine;
7. Conferma dell’adozione per la scuola primaria – per limitate aree disciplinari - della metodologia 

CLIL/EMILE, sia per la lingua inglese che per la lingua francese, e nomina di una commissione 
che studi l’integrazione del Curricolo scolastico;

8. Revisione  e  superamento  pro  tempore,  per  l'AS  2020 –  2021,  del  modello  organizzativo  di 
settimana corta, per tutti gli ordini e i gradi di istruzione, alla luce dell’Emergenza CoViD – 19 (A 
scuola il sabato);

9. Inizio dell’Anno Scolastico 2020 – 2021:  Calendario di  massima delle attività di  fine agosto e  
settembre. 

10. Proposta  –  ai  fini  dell’ampliamento  del  tempo  scuola  –  del  progetto  di  educazione  alla 
cittadinanza tramite lo studio dei monumenti: istituzione delle “Domeniche della Giorgio”;

11. Proposta Piano di formazione:
1. Formazione obbligatoria Sicurezza
2. Cenci casa Lab – laboratorio discipline, curricolo e crosscurricolo  
3. prof. Cristiano Corsini – la valutazione formativa
4. Gsuite – gestione della classe e conoscenza degli applicativi ai fini didattici
5. prof. Dario Arkel – il bambino Vitruviano
6. Presentazione del Movimento Cooperazione educativa
7. dott. Raffaele Ciambrone – progetto MODI alla primaria
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8. altro
12. Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Ai 

sensi del DM n. 35/2020
13. Criteri ammissione strumento musicale e rinvio delle prove di ammissione a settembre
14. Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle materie stem 

“stem2020”
15. Comunicazioni del dirigente scolastico:

1. Completamento dell'anno di formazione e prova per i docenti neoassunti;
2. Revisione RAV, PTOF, PdM;

Alla fine dei lavori del Collegio, il DS rivolgerà un indirizzo di saluto e di ringraziamento ai docenti che 
hanno proficuamente lavorato in seno alla comunità scolastica e i cui contratti di lavoro giungeranno a  
scadenza a breve, ai docenti che lasceranno la nostra scuola o a seguito delle operazioni di mobilità, 
ovvero per la messa in quiescenza.

I docenti che riterranno di non dover partecipare al Collegio o per aver raggiunto il limite delle ore 
dedicate alle attività funzionali all'insegnamento faranno pervenire alla segreteria entro giorno 29.6.2020 
comunicazione scritta di non partecipazione, attestante il raggiungimento del monte ore.
La comunicazione, avente valore di autocertificazione, va indirizzata al Dirigente, redatta ai sensi del 
DPR 445/2000, corredata di copia del documento di identità in corso di validità. 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Catalano
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