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Circolare n° 125 

Ai docenti dell’I.C. Casalinuovo 
Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: A.S. 2022/2023 Convocazione Collegio dei Docenti in modalità telematica tramite 
applicazione Microsoft TEAMS, martedì 31 Gennaio dalle ore 18.00 alle ore 19.30 

 
Si comunica alle SS.LL, che martedì 31 Gennaio dalle ore 18.00 alle ore 19.30 è convocato il 
collegio dei docenti in modalità telematica tramite applicazione Microsoft TEAMS (in 
Calendario data 31/01/2023 ore 18:00, evento, Collegio-Gennaio-2023), ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lvo 297/1994 e dell’art. 73 comma 2 bis del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 
27 del 24/04/2020, per discutere il seguente O.d.G.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Proposta progettuale Progetti in essere del PNRR: 

 Missione 4 – Componente 1– Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 
nell’ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e 
formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”; 

 Investimento 3.2: Scuola 4.0; Next generation classroom - Obiettivo: 
trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi; 

3. Prove d’istituto: calendario e protocollo di somministrazione; 
4. Regolamento interno relativo ai Percorsi ad indirizzo musicale - Decreto 

Interministeriale N° 176 del 1° Luglio 2022; 
5. Fondi per i “Ristori educativi”- Decreto-legge 07 gennaio 2022, nr. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 04 marzo 2022, nr. 18, recante“Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e 
negli istituti della formazione superiore”. Finalità; 

6. Scrutini di fine quadrimestre: modalità organizzative primaria e secondaria di primo 
grado; 

7.  Proposta calendario esami di stato scuola secondaria di primo grado; 
8. Modalità organizzative per l’attivazione dei progetti di AOF e dei moduli del PON 

socialità e accoglienza- moduli scuola primaria e scuola secondaria; 
9. Informativa prove Invalsi 2022/2023; 
10.  Prima informativa iscrizioni anno scolastico 2023/2024; 
11. Richiesta didattica domiciliare a distanza; Eventuale presentazione di progetto; 
12. Progetto area a rischio 2022/2023; Termini e modalità di presentazione; 
13. Comunicazioni del Dirigente. 

I documenti all’ordine del giorno, oggetto di delibera, saranno pubblicati su Gsuite sul corso 

“COLLEGIO DEI DOCENTI” prima della data fissata: si prega quindi di prenderne visione prima 

dell’avvio della seduta. L’approvazione delle delibere avverrà secondo quanto stabilito nel 

I.C. CASALINUOVO CZ SUD - C.F. 97061440794 C.M. CZIC86000N - A81ABC5 -  AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA

Prot. 0000406/U del 24/01/2023 22:15II.3 - Collegio dei docenti



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
Istituto Comprensivo “Casalinuovo – Catanzaro Sud” 
C.M. CZIC86000N – C.F. 97061440794 – Codice Univoco UFQ2GB 

Via Stretto Antico, 29 - 88100 Catanzaro (CZ) 

Telefax. 0961/32873 E-mail: czic86000n@istruzione.it  PEC: czic86000n@pec.istruzione.it 
Web: www.iccasalinuovocatanzarosud.edu.it 

 

regolamento di funzionamento degli organi collegiali. Nell’area riservata ai docenti è 

pubblicata l’informativa TEAMS. Si consiglia l’accesso alla riunione con 10 minuti di anticipo 

sulla convocazione per consentire la soluzione di eventuali problemi tecnici. Si raccomanda di 

accedere in piattaforma a microfoni spenti; qualora qualcuno volesse intervenire deve 

prenotarsi scrivendo in chat “Domanda”. Si invitano inoltre i docenti a lasciare la telecamera 

accesa durante la riunione. Per l’attestazione di presenza alla riunione si utilizzerà lo 

strumento meetingAttendanceList. L’eventuale assenza al Collegio dei docenti, deve essere 

comunicata preventivamente alla segreteria dell’Istituto tramite SPORTELLO DIGITALE o 

mediante mail e successivamente giustificata. 

 

Catanzaro, 24/01/2023   

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
(Prof.ssa Stefania Cinzia Scozzafava) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
Stampa ex art 3 c.2 D.lgs. n. 39/93 
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