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Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Al sito istituzionale 
All’albo online 

Loro sedi 
 

 

OGGETTO: Convocazione collegio dei docenti 13 Febbraio 2023 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato, presso l’aula magna di Carolei, per il giorno 13 Febbraio 2023 dalle ore 
16:30 alle ore 18:30. Considerata la necessità di favorire meccanismi di leadership diffusa tra le figure 
professionali del collegio, nei seguenti punti all’O.d.G. sono indicati tra parentesi i coordinatori della singola 
discussione: 

 

1. Esibizione musicale – progetto di valorizzazione delle eccellenze scolastiche (docenti di 
strumento); 

2. lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
3. considerazioni sull’andamento delle attività scolastiche e primo bilancio di metà anno sulla 

base della vision espressa dalla scuola (staff);  
4. iscrizioni per l’a.s. 2023/24 e previsione di formazione delle classi (DS); 
5. predisposizione prove parallele ed organizzazione prove Invalsi; (Melchionna) 
6. interviste di approfondimento; (DS) 
7. comunicazioni su sicurezza e procedure amministrative (DS); 
8. organizzazione progetti, eventi ed iniziative culturali per il secondo quadrimestre (staff e 

FF.SS); 
9. programmazione uscite didattiche e viaggi di istruzione (Casciaro/Ammirato); 
10. giornate sportive (Pagano); 
11. evento di intitolazione della scuola a Rendano (Garritano); 

 
Pausa (10 min.) 

 
12. allestimento e rifacimento aree esterne con la collaborazione della comunità educante (DS); 
13. raccolta delle preferenze per iniziative di socialità e benessere per i docenti (Guastafierro); 
14. buone pratiche scolastiche – casi studio di esempi virtuosi da seguire (staff e FF.SS.); 
15. regolamento Consiglio comunale dei ragazzi CCR (Fabiano/Salvia); 
16. approfondimento tematico su Regolamento concorso dirigenti scolastici Decreto 13 ottobre 

2022, n. 194 – GU 22 Dicembre 2022 (DS);  
17. integrazioni e modifiche ai gruppi di lavoro progetti PNRR (DS); 
18. approvazione progetto PNRR PaDigitale2026 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei 

servizi pubblici" Scuole Giugno 2022; 
19. approvazione progetto PNRR PaDigitale2026 Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI - DIPIGNANO "VALENTINI" - C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T - APPUAC2 - Segreteria

Prot. 0000272/U del 03/02/2023



 +39.0984.634567 

 www.iccaroleidipignano.edu.it  ICCaroleiDipignanoValentini 

 CSIC80200T@istruzione.it  CSIC80200T@pec.istruzione.it 

 

  
           Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentini 

                SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO AD IND. MUSICALE 

 

   
      

Sede centrale: Carolei, via A. Rendano, Cap 87030 Tel. 0984.634567  
Sedi associate: Dipignano, via XXIV Maggio, Tel. 0984.621001 – Laurignano, via Croci, Tel. 0984.445694 – Vadue, via Calabria, Tel.0984.624111 – Domanico, via Nazionale, Tel. 0984.633355 
PEO: CSIC80200T@istruzione.it PEC: CSIC80200T@pec.istruzione.it SITO: www.iccaroleidipignano.edu.it Cod. Mecc. CSIC80200T Cod. Univoco UFZOLS Cod. Fiscale 80005140787    

per le PA Locali ” Scuole Giugno 2022; 
20. approvazione progetto PNRR Scuola Futura Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 

“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – 
Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I 
e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”. DM 170 del24 Giugno 
2022; 

21. approvazione progetto PNRR Scuola Futura Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 
“Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – 
Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento 
e laboratori”; 

22. citazione di chiusura o sigla finale di approfondimento in relazione al periodo scolastico di 
riferimento; (DS) 

23. varie ed eventuali. 
 
 

Si informa che per la segnatura delle presenze verranno disposti n.3 banchetti, uno per ogni ordine di scuola, 
per le firme di presenza e si rammenta che per le sedute degli OO.CC. Si precisa che non è possibile usufruire 
di permessi brevi dalla banca ore, ma solo dei normali permessi previsti dalla normativa vigente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

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