
 
 

A tutti i Docenti dell’Istituto  

Al personale A.T.A.  

Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi  

Atti – Sito WEB  

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti (art. 29 c. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) – a.s. 2017/2018 – 

                 mercoledì 11 aprile 2018 ore 17:00 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato presso l’Auditorium del plesso “A. Fantini”- Rione 

Amedeo, il giorno 11 aprile p.v. dalle ore 17:00 alle ore 19:00, per discutere e deliberare in merito al seguente 

odg:  

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Variazioni al Piano Annuale delle attività del personale docente; 

3. Verifica andamento didattico disciplinare relazionale III bimestre classi-sezioni-alunni BES, a cura dei 

Coordinatori;  

4. Orientamento per la valutazione finale Scuola dell’Infanzia: Documento di valutazione – Scheda 

Certificazione delle competenze – Scheda di passaggio informazioni Scuola dell’Infanzia-Primaria; 

5. Dotazione organica docenti a.s. 2018/2019: informativa;  

6. Monitoraggio azioni Piano di Miglioramento: Questionari livello di inclusività -Index for Inclusion -

Customer Satisfaction-Autovalutazione di Istituto a.s. 2017/2018;  

7. SNV 2018: Prove INVALSI standardizzate Scuola Primaria classi II e V – attività di simulazione, modalità di 

somministrazione e turni di assistenza; 

8. Valorizzazione del merito dei docenti -  L.107/2015:  criteri e modalità di accesso a.s. 2017/2018;  

9. Costituzione Commissione Esami di idoneità alla classe 4^ di Scuola Primaria a.s. 2017/2018; 

10. Realizzazione mediomedraggio “Un mondo capovolto” – Complesso Monumentale Belvedere di S. 

Leucio: adesione e partecipazione alunni; 

11. Concorso “Programma le regole” – Promozione del pensiero computazionale: adesione e partecipazione 

classi/sezioni; 

12. Settimana nazionale della Musica a scuola: dal 7 al 12 maggio 2018- modalità organizzative; 

13. Attività progettuali e Programma Scuola Viva Seconda annualità a.s. 2017/2018: stato di avanzamento; 

14. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche” – Progetto “La scuola che vorrei…”: avvio procedure ed ipotesi di 

inizio moduli; 

15. Servizio fotografico a.s. 2017/2018; 

16. Elezioni RSU indette per il 17-18 e 19 aprile 2018; 

17. Comunicazioni del Dirigente.  

 

Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a 

presenziare alle riunioni fino al suo termine. Tenuto conto della complessità degli argomenti che 

costituiscono l’ordine del giorno della riunione, qualora non si dovesse esaurirne la trattazione durante la 

seduta dell’11 p.v., si provvederà ad aggiornare i lavori a data successiva.  

Il Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi che legge per conoscenza, è invitato ad impartire disposizioni ai 

Collaboratori scolastici per la predisposizione della sala e di tutto il necessario allo svolgimento utile. 
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