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Prot.llo n. 1193/2.2.a del 14/04/2017 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo/Sitoweb 

 

Pc 

DSGA/ATA 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti.  
 

 Le SS.LL sono convocate il giorno 26/04/2017 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. Verifica in itinere del Ptof, annualità as. 2016/17 (relazionano docenti ff.ss Lo Conte/Morella 

per la parte generale; referenti di sede per i vari progetti di ampliamento); 

3. Corsi di recupero/potenziamento as. 2016/17: verifica andamento in itinere e scheda di sintesi 

per le famiglie (relaziona docente ff.ss. area didattica- Mazzeo/Cardinale); 

4. Protocollo valutazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa: questionari genitori, 

alunni e docenti (relaziona docente ff.ss. area didattica Mazzeo/Cardinale); 

5. Schema progettazione per Uda -Unità di apprendimento (relaziona docente ff.ss. area didattica 

Mazzeo/Cardinale); 

6. Piano di formazione dei docenti: stato dell’arte attività interne e della rete d’ambito (relaziona 

referente formazione prof. Caccese); 

7. Avviso quadro azioni e obiettivi vari a valere del Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (prot.llo n. 

AOODGEFID/950 del 31/01/2017): approvazione progetti avviso Competenze di base-

obiettivo specifico 10.2 (relazionano i referenti ordini di scuola Di Minico, De Lillo, Grasso 

Antonia); 

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

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

10. Revisione regolamento di disciplina: nomina commissione; 

11. Viaggio di istruzione di più giorni, dal 26/04/2017 al 29/04/2017:informativa; 

12. Comitato di valutazione dei docenti: esplicitazione criteri per la valorizzazione del merito as. 

2016/17 (relazione DS); 

13. Comunicazioni nuove classi di concorso ex DPR 14 febbraio 2016, n.19 (relaziona DS);  

14. 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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