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 –
lunedì 11 febbraio 2019 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 febbraio p.v. dalle ore 17:00 alle ore 18:30, per discutere e deliberare in merito
al seguente odg:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Presentazione dati di restituzione esiti di apprendimento per classi parallele e fasce di età 1°
quadrimestre– Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria;
3. Presentazione dati di restituzione esiti di apprendimento attività di recupero-potenziamentovalorizzazione delle eccellenze Scuola Primaria;
4. Incarichi di Funzioni strumentali al PTOF: monitoraggio intermedio, relazione a cura dei Docenti
designati;
5. Stato di attuazione PTOF/PDM: monitoraggio intermedio, relazione a cura del NIV;
6. Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica CCNL 2016/2018: Progetto “Tutoring: fare scuola tra integrazione e
prevenzione della dispersione” a.s. 2018/2019: individuazione Referente;
7. Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2018/2019: adempimenti e calendario;
8. Informativa fasi di attuazione Progetto “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”; – FSE - PON “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per lo sviluppo del pensiero
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”;
9. Informativa fasi di attuazione Progetto in rete “Con l’arte, oltre ogni barriera” - Regione Campania
FSC 2007-2013 Obiettivo di Servizio “Istruzione”: Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con
BES;
10. SNV 2018/2019 - Prove INVALSI standardizzate: modalità di somministrazione e procedure;
11. Attivazione percorsi formativi per docenti : “Dislessia amica- Livello avanzato”;
12. Concorso nazionale “Facciamo 17 Goal- trasformare il nostro mondo Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile”: Adesioni;
13. Criteri per la valorizzazione del merito anno scolastico corrente (art. 1, commi 126 e 127 della
Legge 107/2015): informativa;
14. Manifestazioni carnevalesche;
15. Andamento iscrizioni a.s. 2019/2020: informativa;
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 dell’11 p.v., si provvederà ad aggiornare i lavori a data successiva.
Il Direttore dei Servizi 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.

