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Oggetto: convocazione Collegio Docenti Unitario – Lunedì, 02 settembre 2019 

 

Il Collegio Docenti Unitario è convocato per lunedì, 02 settembre 2019, presso la sede di via Cuzzi, 6 

alle ore 10.30. 

 

Ordine del giorno 

1. Insediamento Collegio e nomina Segretario 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Nomina Collaboratori D.S. 

4. Suddivisione anno scolastico 2019 – 2020 (trimestri, quadrimestri, pentamestri) 

5. Calendario impegni di settembre 

6. Educazione civica e Cittadinanza digitale : co-progettazione didattica 

7. Nomina commissione valutazione candidature FF.SS. al PTOF 

8. Nomina Commissione orario 

9. Informativa sicurezza: misure compensative e adeguamento anti incendio (Decreto Ministeriale 

21 marzo 2018) 

10. Informativa somministrazione farmaci: delibera n. 570 del sistema socio – sanitario della 

Regione Lombardia del 10 ottobre 2018. 

11. Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

12. Varie ed eventuali 

 

In relazione al p.6 dell’o.d.g. ,ai sensi del DDL S 233/2019, verrà introdotto,dall’a.s. 2019/20, 

l’insegnamento dell’ Educazione Civica nelle scuole del primo ciclo, a partire dalla Scuola dell’infanzia. 

Pertanto nelle attività di co-progettazione didattica e formativa di settembre ,occorrerà definire il 

curriculum verticale di Educazione civica (Cittadinanza e Costituzione) lavorando in verticale, con le 

classi che si riterranno opportune,anche di altri plessi, progettando delle UDA  sui temi che si riterranno 

più adatti. Fermo restando la libertà di scelta dei docenti, si suggeriscono alcuni argomenti possibili : 

 

 
Educazione Civica  (Cittadinanza e Costituzione) 



- Verso il  2030:  ideazione di  percorsi adeguati all’età sull’agenda 2030 per la sostenibilità.  
Il sito di riferimento, ricco di materiali è : 
https://scuola2030.indire.it/ 
- Professioni della sostenibilità 2030: orientamento alunni classi 2^ e 3^ secondaria di I grado 
- Cittadinanza e legalità:  per la realizzazione di UDA verticali sulla legalità anche in accordo con il Centro per la 
legalità nell’Accordo che abbiamo sottoscritto con l’IIS “P.Carcano “ di Como-Scuola capofila. 
- Parole Ostili: riflessione sull’uso del linguaggio e sui comportamenti e le relazioni del mondo contemporaneo. 
E’ possibile trovare schede didattiche per ogni ordine di scuola sul seguente sito : 
https://paroleostili.it/materiale-didattico/ 

- Life skills   : progettazione di UDA verticali per il miglioramento della conflittualità e lotta al bullismo 

 

Cittadinanza digitale  
Tra i contenuti dell’Educazione civica rientrano le tematiche relative alla Cittadinanza digitale, in 
collaborazione con il Team digitale e i responsabili digitali dei plessi, si potrà  aggiornare il Curriculum digitale 
esistente nella scuola e ideare percorsi trasversali con altre classi. 
 
Si invitano tutti i docenti a prendere visione del   testo del DDL 233  al fine di arrivare alle riunioni di co-
progettazione con la documentazione necessaria. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirigente: Daniela De Fazio 

Pratica trattata da: Maria Enrica Bartesaghi  

Email: coic84300d@istruzione.it      Pec coic84300d@pec.istruzione.it     
Tel. 031507349 – 031591280           Sito web: www.iccomorebbio.gov.it 
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