
 

 
 

Circ. 160 del 02/02/2018  
 

A tutti i Docenti dell’Istituto 
Al personale A.T.A. 
Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 
ATTI – SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Integrazione O.d.G. del Collegio dei docenti convocato per lunedì 05 febbraio 2018 
 
 

Si comunica che l’ordine del giorno del Collegio dei docenti unitario convocato per lunedì 05 febbraio 2018 alle ore 17.00 
presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via dei Gelsomini sns – Rione Amedeo - 
è integrato dal seguenti punti: 

 
• Progetto “Scuola VIVA” – Decreto Dirigenziale n° 229 del 26/06/2016 “POR Campania 2014/2020 Asse III – OT – 10- 

0512” II annualità: criteri di selezione: reclutamento figure di supporto, coordinatore, valutatore, tutor/esperti interni- 
esterni, personale ATA, alunni per la realizzazione dei moduli previsti dal Progetto Scuol@inmovimento. 

• Adesione Bandi: Concorso di poesia “Nessuno nasce bullo” città di Mondragone, Premio Nazionale di poesia 
“Cipressino d’oro” KIWANIS CLUB FOLLONICA – Grosseto. 

 
Per cui l’o.d.g. completo per il Collegio docenti è il seguente: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Presentazione dati di restituzione esiti di apprendimento per classi parallele e fasce di età 1° quadrimestre – Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria; 
3. Scrutini 1° quadrimestre Scuola Primaria: calendario ed indicazioni operative per la valutazione; 
4. Incarichi di Funzioni strumentali al PTOF: monitoraggio intermedio; 
5. Stato di attuazione PTOF/PDM: monitoraggio intermedio; 
6. Interventi di Recupero/Potenziamento: adattamento organizzazione oraria alla luce delle ulteriori necessità formative 

degli alunni; 
7. SNV 2017/2018 - Prove INVALSI standardizzate: modalità di somministrazione e procedure; 
8. Progetto “Scuola VIVA” – Decreto Dirigenziale n° 229 del 26/06/2016 “POR Campania 2014/2020 Asse III – OT – 10- 

0512” II annualità: criteri di selezione: reclutamento figure di supporto, coordinatore, valutatore, tutor/esperti interni- 
esterni, personale ATA, alunni per la realizzazione dei moduli previsti dal Progetto Scuol@inmovimento; 

9. Art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 – Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica – MIUR 0001919 del 23/01/2018; 

10. Avvio progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2017/2018: adempimenti e calendario; 
11. Stato di attuazione ed aggiornamento Piano Triennale Trasparenza Integrità- PTTI; 
12. Progetto formativo on line: “Dislessia amica”; 
13. Concorso nazionale “La Costituzione dei Ragazzi”; 
14. Responsabili di Plesso: sostituzioni; 
15. Manifestazioni carnevalesche; 
16. Andamento iscrizioni a.s. 2018/2019: informativa; 
17. Adesione Bandi: Concorso di poesia “Nessuno nasce bullo” città di Mondragone, Premio Nazionale di poesia 

“Cipressino d’oro” KIWANIS CLUB FOLLONICA – Grosseto; 
18. Comunicazioni del Dirigente. 

 


	A tutti i Docenti dell’Istituto Al personale A.T.A.

