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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 straordinaria del Collegio dei docenti dell’  11/01/2018    (ART. 29 

c. 3 lett. A CCNL 29/11/2007) A. S. 2017-2018. 

Si comunica che il giorno 11 gennaio 2018 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 della seduta del 29 Novembre 2017;  

2. Delibera di partecipazione al Progetto Orchestra Giovanile dell ‘Agro Aversano mediante stipula 

accordo di rete tra Istituti Comprensivi con scuola secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale; 

3. Ratifica accordo di rete “Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo” con scuola capofila I.A.C. Statale 

di San Cipriano D’Aversa, M. De Mare;  

4. Prova orientativo - attitudinale per l’ammissione al corso ad indirizzo musicale a. s. 2018/2019; 

5. Condivisione organizzazione prove Invalsi scuola primaria e secondaria di I grado; individuazione 

referente tecnico;  

6. Criteri di selezione per l’individuazione degli allievi da impegnare nei moduli del progetto “Un 

PON..te tra noi”-  PON AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;  

7. Delibera di modifica al Pof a.s. 2017/18 per inserimento del progetto Un PON…TE TRA NOI ”-  

PON AOODGEFID/10862 del 16/09/2016;     

8. Criteri di deroga limite minimo di frequenza previsto dall'art. 11 c. 1 del D. Lgs. N. 59/2004 ai fini 

della validità a. s. 2017/2018. 

9. Proposta al consiglio di istituto criteri di precedenza  in caso di iscrizioni in eccedenza; 

10. Criteri per la selezione del progettista e collaudatore per progetto PNSD Biblioteche scolastiche 

innovative; 

11. Criteri per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato (D. Lgs N. 62/2017);   

Comunicazioni 

 Organizzazione lavori per rubriche di valutazione. 

 Ammissione a finanziamento del progetto PON 1953 del 21/02/2017-FSE-Competenze di base. 
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 Nota Miur n. 4 del 3 gennaio 2018 Anagrafe nazionale  degli Studenti a. s. 2017/18- Partizione 

dedicata agli studenti con disabilità. 

 Attività PNSD- Circolare n. 38185 del 20/12/2017.  
 

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 

 

 


