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Prot. n. 2599/A19
del 09/10/2017

AVVISO N° 21 – a.s. 2017/2018
Ai Docenti dell’I.C. “V. Mennella”
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
Al D.S.G.A. sig. Mario Whitehead
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario del 13 ottobre

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 13 ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, è convocato il Collegio
dei Docenti in seduta congiunta presso il plesso Fundera di Lacco Ameno per discutere i seguenti punti
all’Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Emergenza sisma;
3. Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo a.s. 2017/2018;
4. Individuazione FF.SS. a.s. 2017/2018 (criteri di individuazione; competenze professionali necessarie
per il perseguimento di tali funzioni; programmazioni attività e cadenza per la valutazione dei
risultati);
5. Individuazione coordinatori dei consigli di classe, interclasse, intersezione e dei responsabili di
plesso;
6. Piano delle attività ottobre 2017;
7. Revisione e integrazione PTOF (2016/2019)
-

Progettualità curriculare ed extracurricolare scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondari a di primo
grado: proposte e/o integrazioni per il nuovo a.s. 2017/18;

8. Organizzazione didattica funzionamento della scuola Primaria e della scuola Secondaria: orario delle
attività; articolazione del doppio turno; giorno programmazione settimanale; eventuale
organizzazione del servizio scuolabus;
9. Organizzazione e attuazione progetti curricolari ed extracurricolari:

-

Comunicazioni relativa al Progetto Erasmus+;

-

Comunicazione relativa all’autorizzazione del progetto presentato in risposta all’avviso pubblico
10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nelle aree a rischio e in quelle periferiche”;

-

Comunicazione relativa al progetto Scuola Viva;

-

Comunicazione relativa al progetto “Delfini guardiani” realizzato con l’associazione Mare Vivo;

-

Comunicazione relative agli altri progetti;

10. Comunicazioni dell’Animatore Digitale;
11. Proposte di aggiornamento professionale;
12. Elezioni rappresentanti dei genitori e designazione commissione elettorale;
13. Nomina commissioni;
14. Comunicazioni del D.S.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Assunta Barbieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

