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Ai docenti di scuola secondaria I  grado 

Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’albo  online 

Al sito web 

Agli atti 

OGGETTO: Convocazione ordinaria del Collegio dei docenti del 11/02/2019 (Art. 29 c. 3 lett. 

A CCNL 29/11/2007 A. S. 2018-2019.  

Si comunica che il giorno 16 maggio 2019 alle ore 17.00 è convocato il Collegio dei docenti, in 
seduta congiunta, nei locali della Scuola secondaria di I grado, in Via Tasso n. 28,  per discutere e 
deliberare in merito al seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale n.6  della seduta dell’ 11 febbraio 2019; 

2. Adozione libri di testo per l’a. s. 2019/20 - scuola primaria e secondaria di I grado;  

3. Proposta calendario Esame di Stato A. S. 2018/19; 

4. Adozione dei modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e 

del primo ciclo di istruzione-Allegati A e B al  DM. 742 del 3 /10/2017 (nota Miur 5772 del 4 

aprile 2019); 

5. Ratifica Accordo di rete per progetto di educazione stradale  “Strade da amare” prot.n. 

918/B18 del 26/02/2019;   

6.  Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 - “PON...IAMOCI IN RETE” di cui all’avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017.”Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale”. Definizione criteri selezione figure di sistema e esperti formatori e alunni; 

7. Manifestazioni ed eventi conclusivi delle attività formative dell’istituto a. s. 2018-19;  

8. Rinuncia PON Cittadinanza europea di cui all’avviso prot. n. 3504/2017;  

 

Comunicazioni del DS 

 Premiazione Concorso “Caterina Volpicelli , una Santa per amica”. 

 Avvio delle attività del PON Competenze di cittadinanza globale. 

 Progetto “Frutta  e verdura” nella scuola”a. s. 2018-19;  

 Adempimenti di fine anno scolastico con particolare riferimento alla “Rendicontazione 

sociale” (gruppi di lavoro e commissioni).  

 Informativa organico di diritto a. s. 2019/20. 

 Verifica dei progetti del Piano dell’offerta formativa  a. s. 2018-19.   

 Adempimenti legati al monitoraggio del PDM.  
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 Condivisione della rubrica di valutazione dei criteri per la valorizzazione premiale;  

 Ferie entro il 30 maggio.  

 

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio 

ad ogni effetto di legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, 

altrimenti costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza 

di un puntuale rispetto degli orari di convocazione. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Emelde Melucci 
 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,  

comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


