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Prot.llo n. 1266/2.2 a del 20/03/2018 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

All’Albo/Sitoweb 

pc 

DSGA/ATA 

Oggetto: convocazione ordinaria Collegio dei docenti. 

 

 Le SS.LL sono convocate il giorno 06/04/2018 alle ore 16:45, presso la sede della scuola 

dell’infanzia-primaria di Cardito, per discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica in itinere del Ptof annualità as. 2017/18 attività di ampliamento, progetti PON e 

Scuola viva (relazionano collaboratori del dirigente Caccese/De Lillo); 

3. Verifica stato di attuazione piano di miglioramento as. 2017/18 (relaziona Di Minico/Lo 

Conte); 

4. Verifica in itinere attuazione PNSD annualità 2017/18 (relaziona l’animatore digitale 

Cerciello); 

5. Verifica in itinere Piano di formazione dei docenti as. 2017/18: stato dell’arte attività interne 

e della rete d’ambito (relaziona referente formazione Caccese); 

6. Viaggio di istruzione di più giorni e piano visite guidate (relaziona docente referente fs. 

Cerciello); 

7. Scrutini primo quadrimestre (insufficienze), assenze, ingresso alla seconda ora, ritardi: report; 

8. Esami di stato conclusivi del I ciclo as. 2017/18: comunicazione calendario attività; 

9. Prove INVALSI: classi campione e non (scuola secondaria): comunicazione calendario 

attività; 

10. Adesione avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche della 

Famiglia in partnership con associazione di promozione sociale La Piramide ed altri. Progetto 

IN_formazione nell’era digitale: dagli immigrati digitali ai nativi digitali; 

11. Adesione progetto Math4Life (Mathematics and Science for a better life) Strategic 

Partnerships supporting innovation -Programma Erasmus + 2018- in partnership con 

Università degli Studi di Salerno- Dipartimento di Matematica;  

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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