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Oggetto: convocazione del collegio docenti ordinario 

Ai Docenti dell’IC Falcone-Borsellino 

Alla DSGA 

Sito web 

Atti 

 

 

Il collegio docenti è convocato in seduta congiunta il giorno 21 settembre 2022 presso i locali del 

teatro Frammartino a Caulonia Marina con la seguente scansione oraria: 

- dalle ore 15.00 alle ore 16:00 informativa al personale da parte del RSPP d’Istituto 

- dalle ore 16:00 alle ore 18:00 avvio dei lavori collegiali per discutere il seguente O.d.G: 

 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Nomina F.S. 

3. Attribuzione incarichi non ancora assegnati 

4. Giochi sportivi studenteschi 

5. Progetto ludico-motorio per la scuola dell’infanzia “Piccoli eroi a scuola” 

6. Bando per l’anno 2022 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 

390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai 
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contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la 

scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, 

periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. 

7. Bando per l’anno 2022 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 

389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e 

paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e 

riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. 

8. Accreditamento Istituto Scolastico come Centro PEKIT 

9. Educazione motoria: orario a.s. 22-23 

10. Proposta modifica modello orario primaria 

11. Piano formazione docenti a.s 22-23 

12. Presentazione e scelta dei progetti curricolari ed extracurricolari 

13. Proposta attivazione “Banca delle ore” 

14. Varie ed eventuali 

 

I documenti utili saranno consultabili da tutti i docenti sul canale dedicato al Collegio della 

piattaforma Team una settimana prima della convocazione. 

 
I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente 

scolastico della loro partecipazione alla presente convocazione 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


