
 
 

A tutti i Docenti dell’Istituto 

Al personale A.T.A. 

Al Direttore dei Serv. Generali e Amm.vi 

Atti – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti (art. 29 c. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) – a.s. 2018/2019 – 

martedì 30 ottobre 2018 ore 15:30 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato, in seduta congiunta, presso l’Auditorium del 

plesso “A. Fantini”- Rione Amedeo, il giorno 30 ottobre p.v. dalle ore15:30 alle ore 16:30, per discutere e 

deliberare in merito al seguente odg: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): aree di intervento – formazione per la promozione delle 

competenze digitali, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni di soluzioni innovative- 

aggiornamento a.s 2018-2019;  

3. Piano Triennale di Formazione aa. ss. 2016/2019: proposte iniziative di formazione rivolta al 

personale,  aggiornamento a.s. 2018/2019; 

4. Piano Annuale per l’Inclusività – PAI-: adeguamento a.s. 2018/2019; 

5. Progetti e visite scolastiche a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 

promossi dal MIUR in collaborazione con il Parlamento a.s. 2018-19; 

6. Programmazione annuale delle visite guidate, uscite didattiche, concorsi, manifestazioni  in 

coerenza con il PTOF e il PDM: ratifica proposte formulate dai Consigli di Interclasse/Intersezione; 

7. Disponibilità docenti accompagnatori visite guidate a.s. 2018/2019; 

8. Revisione ed aggiornamento Piano Triennale dell’Offerta Formativa e Piano di Miglioramento 2016-

19 sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n.3841 del 13/09/2018;  

9. Adesione all'Avviso pubblico della Regione Campania FSC 2007-2013 Obiettivo di Servizio 

“Istruzione” in rete.  Azioni 2 e 3 Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02/10/2018 " Fondo per lo 

sviluppo e la coesione" : Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con BES; 

10. Criteri per la realizzazione del progetto e di selezione delle figure professionali Progetto 

“Navigare…mi è dolce in questo digitale!” 10.2.2A- FSEPON – CA – 2018-1457 Avviso  Prot. 

AOODGEFID/2669 del 3 marzo 2017 FSE -  Pensiero computazionale e Cittadinanza digitale; 

11. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.T.O.F.  aa.ss. 2019/2022; 

12. Nomina Animatore Digitale 

13. Disseminazione buone pratiche partecipazione Seminari formativi; 

14. Rilevazione analisi dei bisogni formativi desunta dai questionari compilati dal personale scolastico; 

15. Festa dell’Albero a.s. 2018/2019: adesione e modalità organizzative; 

16. 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 del 30 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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