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Prot. n. 3015/A19
del 17/11/2017

AVVISO N° 63 – 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 28 novembre
Si comunica alle SS.LL. che il giorno 28 novembre 2017 dalle ore 12.45 alle ore 14:15 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 del 27.10.2017
2. Revisione e integrazione PTOF (2016/2019)
-

proposte e/o integrazioni per il nuovo a.s. 2017/18 alla luce dei decreti attuativi della legge 107;

-

Criteri di valutazione alla luce del D. lgs 62/17 e dopo il confronto avvenuto nell’ambito della
formazione “Acqua alle funi” con l’ispettore Petracca;

3. Revisione patto di corresponsabilità e regolamento d’istituto;
4. Socializzazione progetto continuità Primaria /Secondaria di primo grado;
5. Assegnazione definitiva dei docenti alle classi;
6. Riduzione della quota oraria: CM 243/1979 e 192/1980;
7. Adesione al progetto Scuola di comunità;
8. Adesione al progetto Sport di classe;
9. Comunicazioni del D.S.;
10. Varie ed eventuali.
Per permettere la partecipazione al Collegio di tutti i docenti, le classi del turno antimeridiano usciranno
regolarmente alle ore 12.30, mentre le classi del turno pomeridiano entreranno alle ore 14.30; i docenti
coordinatori delle classi del turno pomeridiano avranno cura di dettare avviso scritto agli studenti in cui si
specifichi la variazione dell’orario di ingresso.
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

