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Prot.llo n.4149/2.2.a del 16/09/2019 

Al personale docente dell’Istituto Comprensivo 

 

Pc.  

All’Albo/sitoweb 

 

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti. Seduta ordinaria(*) 

 Le SS.LL sono convocate il giorno 21/10/2019 alle ore 15:00, presso la sede del plesso “Grasso”, per 

discutere il seguente o.d.g: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina tutor per la formazione anno di prova docente neo-assunto: integrazione; 
3. Programmazione visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite didattiche per l’as. 2019.2020: nota 

Direzione generale USR Campania prot. n.20426 del 24/09/2019; 
4. Discipline aggiuntive del piano di studi corsi CLIL e SMM (secondaria); 
5. Laboratori artistico-espressivi del piano di studi del tempo pieno (primaria); 
6. Orario di funzionamento e modello orario settimanale sezione Infanzia Orneta: proposte al CdI; 
7. Progettazioni di sezione/classe/disciplinari: termine di consegna e adozione schemi comuni; 
8. Documenti di progettazione per la disabilità ed il disagio (PEI e PdP): termine di consegna e adozione 

schemi comuni; 
9. Costituzione Centro Sportivo Scolastico triennio 2019-2022; 
10. Piano annuale delle attività degli OO:CC per l’as. 2019.2020: integrazione (formazione per gli obblighi 

attinenti alla sicurezza); 
11. Piano di formazione interno del personale docente per il triennio 2019-2022: integrazione; 
12. Restituzioni INVALSI 2019: analisi dati e spunti di riflessione; 
13. RAV e pdm triennio 2019-2022: azioni di miglioramento e priorità strategiche della scuola; 
14. Informativa progetto Cinema per la Scuola (TERRA COTTA): attività di casting e produzione; 
15. Informativa valorizzazione del merito dei docenti as. 2018.19; 
16. Varie ed eventuali. 

 
(*) L’anticipo della seduta ordinaria, programmata per il 29/10/2019, si rende necessaria al fine di 

ottemperare all’adempimento di cui al punto 3 dell’odg. 

 

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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