
 
                Prot. 3364 del 23/10/2017 
 

AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
ATTI – SITO WEB                  

 
 
 

 OGGETTO: Integrazione O.d.G. del Collegio dei Docenti convocato per venerdì 27 ottobre 2017 
  
 
Si comunica che l’ordine del giorno del Collegio dei docenti unitario convocato per venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 17:00 
presso la sede centrale dell’Istituzione Scolastica “Mondragone Secondo”, sita in Via dei Gelsomini sns – Rione Amedeo - è 
integrato dal seguente punto: 
 
 

25. Referente Unicef; 
26. Iniziative Scuola Solidale: progetti educativi ed iniziative di raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon -  

AIRC; 
27. Programmazione territoriale pianificazione PTOF a.s. 2017-2018 proposte formative-adesioni; 
 

  

per cui l’o.d.g. completo relativo al collegio dei Docenti del 27/10/2017 è il seguente: 
 
 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assegnazione dei Docenti specializzati per le attività di sostegno ai Plessi ed alle classi di Scuola Primaria: parziale 

rettifica; 
3. Nomina Tutor Docenti neo-immessi in ruolo; 
4. Presentazione Piano di lavoro e di attuazione dell’incarico FF. SS. a.s. 2017/2018: obiettivi, azioni, modalità di 

svolgimento e risultati attesi; 
5. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per le attività di recupero e potenziamento: approvazione;  
6. Piano Di Miglioramento (PDM): aggiornamento delle aree di intervento e presentazione delle procedure da attivare ai 

fini del processo di miglioramento per l’a.s. 2017/2018: approvazione;  
7. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): aggiornamento delle aree di intervento – formazione interna per la 

promozione delle competenze digitali, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni di soluzioni innovative; 
8. Piano Triennale di Formazione aa. ss. 2016/2019: proposte iniziative di formazione interna rivolta al personale da 

realizzare a supporto ed integrazione del Piano di formazione ed aggiornamento annuale a.s. 2017/2018; 
9. Certificazione delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D. Lgs. 62/2017 - D.M. n. 

742/2017 ; 
10. Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni ai sensi del D.Lgs. n 62/2017: 

approvazione; 
11. Patto di corresponsabilità educativa Scuola – Famiglia: adeguamento ai sensi della Legge 29 maggio 2017, n. 71; 
12. Protocollo Accoglienza ed Inclusione: approvazione; 
13. Piano Annuale per l’Inclusività – PAI-: adeguamento a.s. 2017/2018;  
14. Adempimenti e termini di scadenza relativi agli alunni con BES;  
15. Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa.ss. 2016/2019: integrazioni con le risultanze del RAV e del PDM, delle 

innovazioni introdotte dai Decreti Legislativi di cui all'art. 1, comma 181 della Legge 107/2015 e del quadro di 
riferimento indicato dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell'Agenda 2030; 

16. Orientamenti per la programmazione annuale delle visite guidate e viaggi di istruzione in coerenza con il PTOF e il 
PDM: criteri e modalità; 

17. Direttiva vigilanza: misure di sicurezza e sorveglianza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nell’Istituto 
nonché durante l’uscita dalla medesima; 

18. Regolamento d’Istituto e allegati: modifiche ed aggiornamenti alla luce delle nuove disposizioni normative; 
19. Programma Comunitario “Frutta e Verdura nelle Scuole” a.s. 2017-2018; 
20. Visita guidata al Laboratorio Artistico didattico “L’Artigiano”: programma e modalità organizzative;  
21. Progetto Innovitae e programma di screening; 
22. Gruppo di Miglioramento d’Istituto: costituzione ed individuazione componenti; 
23. Commissione Intercultura: individuazione componenti; 



 
 
 
 
 

24. Commissione mensa scolastica: individuazione componenti; 
25. Referente Unicef; 
26. Iniziative Scuola Solidale: progetti educativi ed iniziative di raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon -  AIRC; 
27. Programmazione territoriale pianificazione PTOF a.s. 2017-2018 proposte formative-adesioni; 
28. Comunicazioni del Dirigente: 

a) Premio Artistico Letterario “Don Peppe Diana” XV Edizione 2018;   
b) Bottega dei sapori e dei saperi della legalità;  
c) Riciclo di classe: progetto di educazione alla cittadinanza ambientale 
d) Concorso nazionale “Glass Circle” 
e) Legambiente – Programma delle iniziative per l’a.s. 2017/2018 

 

 


