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Prot.llo n. 1520/2.2.a dell’11/05/2017 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo/Sitoweb 

 

Pc 

DSGA/ATA 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti.  
 

 Le SS.LL sono convocate il giorno 17/05/2017 alle ore 16:30, presso la sede della scuola 

primaria di Cardito, per discutere il seguente o.d.g: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nota MIUR prot. n.16977 del 19/04/2017 e ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale 

Integrativo concernete il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’as. 2017/2018: criteri 

di selezione e competenze professionali; 

3. Adozione libri di testo as. 2017/2018; 

4. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: calendario prove scritte, indicazioni 

organizzative per la prova scritta seconda lingua straniera, certificazione delle competenze, criteri 

generali di ammissione ed eventuali deroghe per il tetto delle assenze (art. 11, comma 1 D. Lgs. 

59/2004, e art. 14 DPR 122/2009), criteri generali e procedura per la formazione del giudizio di 

idoneità; 

5. Proposte criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi (art. 7, com.2, lett. b-

D.Lgs.297/1994); 

6. Proposte criteri per la formazione delle classi prime (art. 7, com.2, lett. b-D.Lgs.297/1994); 

7. Piano annuale delle attività: integrazione impegni fine anno scolastico; 

8. Questionario customer satisfaction (relaziona docenti Mazzeo/Cardinale/Caccese); 

9. Piano di formazione dei docenti: stato dell’arte(relaziona referente form. prof. Caccese); 

10. Monitoraggio alunni in situazione di disagio condotto dal GLI (relaziona docente ff.ss Russo); 

11. Verifica attuazione PNSD annualità 2016/17 (relaziona l’animatore digitale prof. Cerciello); 

12. Varie ed eventuali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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