
 
 

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 – mercoledì 12 dicembre 

                 2018 ore 17:00  

 

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 12 dicembre 2018 alle ore 17:00,  per discutere e deliberare in merito al seguente odg: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nota MIUR Prot. n.  18902 del 07/11/2018- Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia ed alla classe 1^ di Scuola Primaria a.s. 

2019/2020: informativa; 

3. Criteri di accettazione e/o precedenza delle iscrizioni degli alunni alla Scuola dell’Infanzia e Primaria e criteri di 

formazione delle classi-sezioni a.s. 2019/2020; 

4. Condivisione degli esiti delle prove oggettive e delle verifiche bimestrali per classi parallele e per le attività di recupero-

potenziamento-valorizzazione delle eccellenze; 

5. Manifestazioni natalizie:organizzazione spettacoli ed eventi extrascolastici e/o con la presenza dei genitori. 

Partecipazione ad eventi promossi dal territorio; 

6. Modalità organizzative Open day e Giornata della Trasparenza; 

7. Articolazione del tempo scuola: Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria, maggiormente funzionale alle linee di indirizzo 

del PTOF ed alle azioni previste nel PDM di Istituto a.s. 2019/2020; 

8. Programma Scuola Viva - P.O.R. Campania FSE 2014/2020 (BURC n° 43 del 29/06/2016) – III annualità – Definizione 

criteri di selezione personale interno/esterno ed alunni per la realizzazione del Progetto autorizzato 

SCUOL@INMOVIMENTO3; 

9. Assegnazione dei Docenti specializzati per le attività di sostegno ai Plessi ed alle classi di Scuola Primaria: parziale 

rettifica; 

10. Progetto “Area a rischio e a forte processo immigratorio  e contro l’emarginazione scolastica” - CCNL 2016/18: 

approvazione; 

11. Nota MIUR Prot. n. 30562 del 27/11/2018 - Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento 

innovativi, #Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)- Azione #7: delibera di adesione;  

12. Curricolo verticale d’Istituto; 

13. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per le attività di recupero e potenziamento: approvazione; 

14. Piano Di Miglioramento (PDM)-procedure da attivare ai fini del processo di miglioramento: approvazione; 

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

delle competenze digitali, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni di soluzioni innovative; 

16. Piano Triennale di Formazione aa. ss. 2019/2022; 

17. Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) aa.ss. 2019/2022; 

18. Piattaforma on line Portale SIDI per la predisposizione del PTOF aa.ss. 2019/2022: delibera di adesione;  

19. Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 2019/2022 sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 

4878 del 05/11/2018, elaborazione del Collegio ed approvazione; 

20. Nomina Tutors per studenti tirocinanti: Notifica 

21. 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 12 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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