
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Istituto Comprensivo Bova Marina-Condofuri  

Cod. Mecc. RCIC85200D – Tel. 0965.761002 – via Montesanto, 26 – 89035 Bova Marina (R.C.) 

 

Prot. n. 6085/II.3       Bova Marina 23/06/2017 

 

Ai docenti di ogni ordine e grado dell’istituto 

LORO SEDI 

All’albo web: www.icbovamarinacondofuri.gov.it  

 

OGGETTO: Convocazione COLLEGIO DOCENTI 

 

Si informa che il Collegio Docenti in seduta unitaria è convocato presso i locali dell’Aula Magna del plesso 

scolastico di scuola secondaria di primo grado D. D’Andrea in via Montesanto, 26 – Bova Marina (RC) per 

giovedì 29 giugno 2017 dalle ore 9:15 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

O. d. g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazione delle attività svolte dai docenti responsabili di Funzioni Strumentali 

3. Resoconto progetti realizzati nel corrente a. s.: Una Regione in Movimento -Trinity - Piscina  

4. Resoconto Animatore digitale: proposte di miglioramento  

5. Valutazioni esiti finali a. s.  2016-17-Impegno alla lettura dei risultati utili per predisporre la 

programmazione didattica a. s. 2017/18 

6. Progetti curriculari “Incontro con l’autore” - “Un fiore per non dimenticare” - “educazione alla 

cittadinanza attiva” - “Educazione alla salute” - “In Principio fu la Meraviglia” 

7. Altri progetti proposti dai Consigli di Classe 

8. Attività di arricchimento/ampliamento offerta formativa: manifestazioni in corso di anno scolastico e 

finale 

9. Corso ad indirizzo musicale: programmazione attività concertistica, concorsuale e saggio finale per 

classi di strumento. 

10. Progetto in rete “Paome larga” classi prime scuola sec di I g.   

11. Introduzione allo studio della lingua greca di Calabria  

12. Piano annuale dell’inclusività 2017-18. 

13. Aggiornamento RAV 

14. Aggiornamento PTOF: Progetti da inserire nel PTOF a valere su FIS o PA  

15. Calendario Scolastico Regionale 2017-18. Sospensione giorno del Santo Patrono. Eventuale 

proposta di sospensione di altri giorni con modalità di recupero delle attività didattica  

16. D.P.R. 275/99: Regolamento Autonomia Scolastica – Flessibilità orario delle lezioni a.s. 2017/2018: 

proposta del DS -Modelli organizzativi a.s. 2017/18: tempo scuola Infanzia-Primaria Scuola sec di I 

grado  

17. Settimana corta  

18. Criteri di elaborazione degli orari  

19. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi. 

20. Criteri formazione delle classi 

21. Criteri di attribuzione incarichi da FIS con esclusione della quota del 10% di esclusiva competenza 

del Dirigente Scolastico  

22. Modalità organizzative per il miglioramento della comunicazione con le famiglie e diffondere le 

iniziative scolastiche all’esterno  

23. Progetto MIUR “Attrezzature sportive e defibrillatore”. 

24. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

La durata presunta della riunione è di due ore e trenta minuti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2 D.lgs n.39/93 

http://www.icbovamarinacondofuri.gov.it/

