
 

 

 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 
 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it 
sito web: www.iccalderisi.gov.it       codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 5041130      

 

        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 29/11/2017 (ART. 29 c. 3 

lett. A CCNL 29/11/2007) A. S. 2017-2018. 

Si comunica che il giorno 29 novembre 2017 alle ore 16.30 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. 3 della seduta del 30/10/2017 

2 Approvazione lavori per la progettazione annuale per UDA e curricolo verticale a. s. 2017-18 

3 Delibera di adesione al progetto nazionale “Sport di classe” per la scuola primaria anno scolastico 

2017 -18 come da circolare MIUR prot. n. 5737 del 07/11/2017 

4 Criteri generali per visite guidate e viaggi d’istruzione a. s. 2017-18 

5 Piano  delle  visite guidate e viaggi d’istruzione a. s. 2017/18 

6 Delibera di partecipazione all’Avviso pubblico”Scuola di comunità”a valere su   POR Campania 

FSE 2014-2020, Asse II, Azione 9.1.2 e Azione 9.6.5 pubblicato sul Burc n. 80 del 02/11/2017 

7  Condivisione della bozza del Regolamento d’Istituto 

8 Progetto orientamento e continuità: attività, tempificazione, open day 

9 Giudizio orientativo classi III  scuola secondaria di I grado-Introduzione del quaderno orientativo 

10 Natale: accensione dell’albero in piazza 

11 Restituzione delle attività di Ricerca- azione relative alla formazione dell’Ambito Ce 08 

Comunicazioni 

 Area a rischio: verifica delle attività 

 Manifestazioni di Natale 

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  
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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 

 

 

 


