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. 2018/2019 mercoledì 10 ottobre
2018 ore 17:00.

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato
convocato presso l’Auditorium della Sede centrale “A. Fantini”- Rione
Amedeo, il giorno 10 ottobre p.v. alle ore 17:00,
17:00, per discutere e deliberare in merito al seguente odg
1.
2.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Presentazione Piano di lavoro e di attuazione dell’incarico FF. SS. a.s. 2018/2019: obiettivi, azioni, modalità di
svolgimento e risultati attesi;
3. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa: approvazione;
4. Programmazione annuale Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado: proposte attività progettuali a
cura dell’Amministrazione comunale:approvazione;
5. Progetto nazionale “Sport di classe” - Scuola Primaria cl. 4^ e 5^-Adesione
Adesione ed aggiornamento Centro Sportivo
Scolastico ;
6. Progetto di Educazione Alimentare - Consorzio del Parmigiano Reggiano: approvazione;
7. Progetto #Ioleggoscrivoperchè…Mediterraneo Editrice: approvazione;
8. Progetto “Muoviamoci Insieme” – Scuola dell’Infanzia: approvazione;
9. Concorso “Genova nel cuore”- MIUR prot. n. 3796 del 18/09/2018;
10. Restituzione risultati prove INVALSI a.s. 2017-2018:
2017 2018: informativa ed azioni di miglioramento in relazione al RAV a al
PDM d’Istituto
11. Condivisione degli esiti delle prove d’ingresso per classi parallele/fasce
parallele
di età;
12. Nomina Commissione Elettorale e Collaudo
13. Team Digitale: conferma e/o variazione componenti
14. Regolamentazione sito web dell'Istituto e pagina Social: proposte
15. Comitato di Valutazione dei Docenti: designazione della componente docenti (Comma 129 art. 1 Legge n.107/2015);
16. Manifestazione conclusiva Progetto “Millecolori…un Arcobaleno” Conoscersi per crescere insieme:congratulazioni del
Dirigente
17. Comunicazioni del Dirigente.
Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a presenziare
presenziar
alla riunione 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, 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.

