
Prot. n. 10255 Reggio Cal., 15/09/2021

Ai docenti

OGGETTO: Collegio docenti

Si  comunica  che  il  collegio  docenti  è  fissato,  in  modalità  telematica  (il  link  verrà  comunicato  
successivamente), sabato 18 settembre p.v. alle ore 11.00, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Designazione dei  Direttori  di  dipartimento;  Direttori  di  laboratorio;  Responsabili  delle  palestre;  

Referenti  per  le  Olimpiadi  (Matematica,  Informatica,  Chimica,  Scienze,  Fisica,  Indirizzo); 
Responsabile dei permessi sportivi e dei premessi di ingresso e d’uscita

3. Inserimento nel PTOF e conferma del Centro Sportivo Scolastico; partecipazione ai Giochi sportivi  
studenteschi,  attività  del  Gruppo  Sportivo  d’istituto  e  progetto  “Sport  a  scuola”  su  iniziativa 
Regionale;  Adesione e iscrizione ai  Campionati  Studenteschi  2021/2022 sul  portale  “Studenti  e 
Sport  a  Scuola”  predisposto  dal  Ministero  dell’Istruzione;  Conferma  progetto  e  convenzione 
triennale  con la  società  sportiva “REGGINA CALCIO”;  Rinnovo convenzione triennale  con la 
FIGC Calabria - Progetto e convenzione per la difesa personale;  Approvazione e continuazione 
della  convenzione  con  la  FIN  Federazione  Italiana  Nuoto  per  il  rilascio  del  brevetto  di  
“ASSISTENTE  BAGNANTI  E  BLSD”  a  prezzo  agevolato  per  gli  alunni  della  scuola; 
Approvazione  progetto  e  convenzione  con  la  FITARCO  Federazione  di  tiro  con  l’arco;  
Approvazione Progetto di  tiro  a  segno sportivo;  Approvazione e  continuazione progetto con la 
Società Sportiva Reggio 2000 di Calcio a 5 e calcio a 11; Continuazione convenzione con la FIGH 
Società Team Handball di Pallamano; approvazione convenzione con la società sportiva RESTART 
di Ginnastica Ritmica; Approvazione convenzione con la Società Sportiva PANTERA ROSA di 
Basket;  Approvazione  e  continuazione  progetto  del  programma  di  educazione  alla  donazione 
(AVIS-AIDO); Approvazione e continuazione progetto Nazionale “FREED BY FOOTBALL

4. Approvazione  e  prosecuzione  progetti:  Network  Accademy Cisco,  Test  Center,  AICA,  ECDL, 
EUCIP;  “ECDL-Competenze  Digitali”;  Roboval;  Olimpiadi  di  robotica;  Romecup;  Creare  con 
l’elettronica 

5. Rinnovo  o  prosecuzione  convenzioni  con  Università  Mediterranea,  Enti,  Aziende  e  alternanza 
scuola-lavoro; prosecuzione progetti CAME, progetto RFI 

6. Nomina Referente Educazione alla Salute 
7. Ore eccedenti fino a sei
8. Criteri per gli scrutini finali A.S. 2021/2022
9. Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo
10. Presentazione progetti ampliamento dell’offerta formativa
11. Piano annuale delle attività
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12. Nomina funzioni strumentali 
13.  Iscrizione studenti in deroga corso per adulti
14. Nomina componenti tutor per i docenti neo immessi in ruolo
15. Piano annuale delle attività
16. Nomina animatore digitale individuazione gruppo PNSD 
17. Conferma gruppo di lavoro per la formazione
18. Educazione civica: individuazione referente e nomina commissione insegnamento trasversale 

Ed. Civica
19. Rinnovo adesione rete alleanze educative e individuazione referente
20. Nomina gruppo GLI
21. Istituzionalizzazione settimana della cultura 
22. Comunicazione del DS

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Nucera

         


