
 

  

 

 

 

Unione  Europea 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO CASTROVILLARI 
Piazza Indipendenza c/o Villaggio Scolastico  - 87012 CASTROVILLARI (CS) 

Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94023270781– C.M. CSEE590004 

E-mail: csee590004@istruzione.it – PEC: csee590004@pec.istruzione.it – WEB: www.castrovillariprimo.edu.it 

 

CIRC.N. 4/2022 

Al personale docente  

della Direzione Didattica N.1 

Alla DSGA  

Agli Atti 

Al sito Web 

   

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario – Ordine del giorno 

Si informano le SS.LL. che a seguito di rinvio del Collegio dei Docenti precedentemente convocato 

per il giorno 13/09/2022, il Collegio dei docenti unitario del Circolo si riunirà  giovedì 22 Settembre 

2022, alle ore 16,00, in videoconferenza. 

Si discuterà il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Orario scolastico della scuola primaria (tempo pieno e tempo normale) e della scuola 

dell’infanzia e organizzazione delle attività di inserimento degli alunni della prima sezione 

della scuola dell’infanzia;  

3) Educazione motoria nelle classi quinte: organizzazione, orario e attribuzione delle ore di 

educazione motoria ad altra disciplina del curriculo obbligatorio (L. 234/2021, art. 1, c. 329 e 

seguenti e Nota MI N. 2116 del 9/9/2022);  

4) Assegnazione dei docenti alle classi e sezioni – a.s. 2022/23; 

5) Attribuzione funzioni strumentali al PTOF – a.s. 2022/23; 

6) Nomina  tutor per docente della scuola primaria in anno di formazione e prova;   

7) Nomina Presidenti di interclasse e di intersezione; 

8) Nomina dei coordinatori di classe e dei segretari verbalizzanti dei consigli di interclasse; 

9) Criteri per l’individuazione della progettazione curriculare ed extracurriculare da inserire nel 

PTOF e comunicazioni inerenti la presentazione delle schede progettuali;   
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10) Proposte e comunicazioni inerenti il piano annuale di formazione dei docenti;  

11) Comunicazioni del Dirigente. 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Antonella Mercuro  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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