
                                      
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I° , 75 -  89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:350.1466587-  
Codice Fiscale: 96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.itPEC: vvic83000c@pec.istruzione.it  
Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 

 Al personale docente dell’Istituto Comprensivo “A. Pagano”  
di Nicotera  

 Agli Atti / Sito / Albo on line 

 

                          Vista la precedente comunicazione trasmessa con circolare n.1 (prot.3831/U del 2.09.2020) 

che fissava la data del prossimo collegio a venerdì  18.09.2020, lo stesso viene convocato in modalità 

telematica con i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. RAV: analisi e Piano di Miglioramento (PdM) 

3. Educazione Civica nel curricolo e nomina referente d’Istituto 

4. Piano scuola per la didattica digitale integrata e regolamento DDI (Decreto n. 89 del 7.08.2020 del M.I. 
All.A) 

5. Pratica musicale DM 8/2011, utilizzazione docenti interni e in rete con altri istituti. 

6. Piano annuale delle attività e di formazione (CCNL/2006/2009 art.28) 

7. Verifica delle attività di progettazione formativa annuale e Profili di competenza al termine della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per ogni disciplina 

8. Comitato di valutazione (art.1 comma 129 della legge 107/2015 che ha novellato l’art.11 del D.Lgs 
297/1994) 

9. Nomina e assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi 

10. Nomina dei coordinatori di intersezione-interclasse e classe e segretari verbalizzanti 

11. Programmazione settimanale docenti di scuola primaria 

12. Obblighi di lavoro dei docenti ed indicazioni operative per la sostituzione dei docenti assenti 

13. Designazione dei componenti del GLO e del Gruppo di lavoro per l’inclusione 

14. Adesione permanente a: attività di rete e di scopo fra scuole e/o Enti, Associazioni, per Progetti, scambi 
di integrazioni d’esperienze e/o protocolli d’intesa, partecipazione a Concorsi, Gemellaggi, Eventi, 
Manifestazioni Attività varie; 

15. Adesione permanente a Bandi PON FSE – FESR – POR, AREA a rischio e immigrazione – Scuole aperte – 
Etwinning – Progetti Regionali e Nazionali funzionali al PTOF 
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16. Sicurezza nei luoghi di lavoro e Integrazione percorsi formativi destinati agli studenti nella progettazione 
curricolare 

17. Proposte uscite didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 2020/2021; 

18. Cyberbullismo: integrazione percorsi formativi destinati agli studenti nella progettazione curricolare 

19. Indicatori per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento nel primo ciclo di istruzione 

20. Regolamento disciplinare alunni, integrazione e revisione Regolamento d’Istituto 

21. Partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi, pratica sportiva e costituzione del Centro Sportivo 
Studentesco 2020/2021 

22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


