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Ai Docenti delle 

Scuole dell’Infanzia 

Scuole Primarie 

Scuola Secondaria di I grado “Menchetti” 

LORO SEDI 

 
Oggetto: convocazione Collegio Docenti unitario del 25/10/2022 – ore 16.15 
 

 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato per il giorno MARTEDI’ 25 ottobre 2022, dalle ore 16.15 alle ore 19.15, in presenza 

presso la scuola primaria Crocioni, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

ore 16.15 – 17.30 SEDUTA UNITARIA 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

 

2. Condivisione linee di Indirizzo per l’aggiornamento del Ptof; indicazioni utilizzo ore residue derivanti dall’assegnazione 

all’esperto di educazione motoria classi quinte - nota ministeriale 2116 del 9/09/2022; 

 

3. Individuazione e/o ratifica, composizione dei gruppi di lavoro, nominativi dei docenti referenti per l’educazione civica; 

 

4. Rinnovo Comitato di valutazione: membri scelti dal collegio docenti 
 

5. Presentazione ed approvazione delle progettualità – indicazioni sulle progettualità per l’utilizzo delle compresenze e del 

potenziamento).  

Indicazioni per le uscite didattiche: progettualità e utilizzo del trasporto scolastico; 

 

6. Individuazione tematiche per l’insegnamento delle attività alternative all’IRC; 

 

7. Valutazione Scuola Primaria: ratifica obiettivi oggetto di valutazione primo e secondo quadrimestre e relativa scheda di 

valutazione; griglie descrittive per la valutazione in itinere e periodica; numero minimo e tipologia di prove per ciascun obiettivo; 

 

8. Informativa sondaggio settimana corta a.s. 2023-2024 Scuola Primaria Crocioni classi 2ª -3ª- 4ª- 5ª tempo normale; 
 

9.Partecipazione all'avviso della "Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per l'Editoria" per contributi alle istituzioni 

scolastiche per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale: delibera 

di definizione degli acquisti. 
 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

ore 17.30-19.15 ORGANIZZAZIONE PER DIPARTIMENTI 

 

Pianificazione Open Day e Continuità (Scuola Infanzia–Primaria; Scuola Primaria– Secondaria). 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Andreolini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 
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