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Comunicazione n.18/gr

Ai docenti
e p.c. al DSGA
dell’ Istituto Comprensivo di Codogno

Oggetto: Convocazione COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
Si comunica che lunedì 09 dicembre 2019 alle ore 16:45 è convocato il Collegio Docenti dell’I.C. di
Codogno c/o l’Aula Magna dell’ITAS “Tosi” di Codogno per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta del 15 ottobre
2. Delibera su visite guidate e viaggi d’istruzione dell’Istituto
3. Delibera sul progetto Community in Lab per la scuola secondaria
4. Adesione ai progetti sulla lotta al bullismo e al cyber bullismo (progetto MICIA, Questura di Lodi,…)
Secondo referente per la lotta al bullismo/cyber bullismo: L.Macalli
5. Verifica dell’avvio dei progetti (brevi interventi dei referenti di Macalli, Palosti, Illari, Fantozzi)
6. Verifica dell’avvio delle iniziative di formazione docenti (Bramé, Steffenini)
7. Proposta criteri formazione delle classi e relativa delibera
8. Criteri per la fruizione del diritto dell’accesso documentale (prove di verifica scuola secondaria)
9. Aggiornamento del RAV, del PdM, del PTOF e della rendicontazione sociale
10. Predisposizione di PDP informale per alunni all’ultimo anno dell’infanzia: richiesta di parere (e presa
visione da parte dei genitori)
11. Aggiornamento ed approvazione del patto di corresponsabilità educativa
12. Acquisizione delibera spostamento alunni NAI da una classe ad un’ altra
13. Varie ed eventuali:
a. Gemma Edizioni (Illari)
b. PCTO con Liceo Novello (Illari)
c. Data iscrizioni per a.s.2020-2021
d. Orientamento (Illari)
e. Utilizzo dei computer alla secondaria
f. Prossimi impegni: 11/12: Open day primaria con famiglie (17.00-18.00)
12/12: progetto MyEdu aperto a tutti i docenti c/o Aula Magna Tosi
14/12: Open day secondaria con famiglie (9.00-12.00)
16/12: progetto My Edu per i referenti di plesso c/o Aula Magna Ognissanti
17/12: Udienze generali secondaria
18/12: Open day infanzia con famiglie (16.00-18.00)
18/12: Consiglio d’Istituto (ore 17.30)
g. Celebrazioni/feste di S.Lucia e Natale: iniziative varie
h. Scambio degli auguri: infanzia e primaria: 17/12 alle 16.45 Aula Magna AVG
i. Scambio degli auguri: secondaria: 18/12 alle 14.05 Aula Magna Ognissanti
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