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A tutto il personale Docente 

Loro sedi 

Atti - Sito 

DSGA 

 

OGGETTO: Convocazione terzo Collegio dei Docenti a.s. 2022/2023 

 
 

Si informano quanti in indirizzo che martedì 25 ottobre 2022 alle ore 16.30, presso i locali della sede centrale, è 

convocato il Collegio dei Docenti Unitario con il seguente Ordine del Giorno: 

 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Progetto “Io non rischio a scuola” – “A scuola di terremoto”; 

3. Approvazione progetti legati alle attività motorie: Scuola attiva kids, scuola attiva junior, campionati studenteschi, Joy 

of moving; 

4. Partecipazione al progetto Miur di tutela della minorazione linguistiche “Piano di interventi e di finanziamenti per la 

realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti 

ad una minoranza linguistica. (Legge 15 dicembre 1999, n. 482, art. 5) - Esercizio finanziario 2022” 

Progetto “Natura magna” – Accordo di rete “Egò Plateo greco”- scuola capofila Istituto Comprensivo “Galilei – 

Pascoli”, Istituti partner; Istituto Comprensivo “Catanoso De Gasperi” – Istituto Comprensivo “G. Moscato”; 

1. Protocollo di rete Accademia delle Belle Arti; 

2. Organizzazione oraria in 5 giorni settimanali – a.s. 2023/2024 – proposta; 

3. Modifica la ptof: revisione rav – dati invalsi; 

4. Comunicazioni del Dirigente. 

 
 

L’ordine del giorno è suscettibile di essere modificato. 

 

Si raccomanda la regolare consultazione del sito per eventuali ulteriori comunicazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv. Lucia Zavettieri 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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