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Circolare N 69

Patti, lì 27.11.2017

o AI SIGG. DOCENTI
DEL 3° ISTITUTO COMPRENSIVO PATTI
o DSGA
o ALBO
OGGETTO: convocazione Collegio Docenti – venerdì 1 dicembre 2017
A parziale modifica del Piano Annuale delle Attività dei docenti, il Collegio dei Docenti è convocato alle ore 17.15 di
venerdì 1 dicembre 2017, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Modalità di utilizzo dei docenti in attività di insegnamento, attività di supporto, attività laboratoriali in funzione degli
obiettivi del PdM;
3. Iscrizione alunni a.s. 2018-2019 – C.M. prot. n 14659 del 13/11/2017- proposte e relative delibere:
a. tempo scuola e organizzazione;
b. attività e insegnamenti;
c. valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza degli alunni anticipatari nella
scuola dell’infanzia;
d. strumento musicale SS;
e. organico dell’autonomia;
f. organizzazione attività di continuità e Open Day.
4. Valutazione alunni ed esami di stato I Ciclo:
a. adempimenti previsti;
b. prove Invalsi;
c. scheda di valutazione;
d. modello di certificazione delle competenze;
e. assenze alunni S.S: deroghe al limite massimo previsto dal decreto.
5. Piano di Miglioramento:
a. Verifica attività svolta;
b. rilevazioni quadrimestrali.
6. Progetto PON-FSE 2014-2020 di cui all’ Avviso pubblico prot.10862 del 16 settembre 2016. - “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”- Progetto “La Buona Scuola”:
a. precisazioni in merito alla figura aggiuntiva;
b. proposta del Collegio e relativa delibera.
7. Viaggio d’istruzione scuola secondaria primo grado:
a. proposte attuative;
b. criteri di individuazione dei docenti accompagnatori.
8. Organizzazione manifestazioni natalizie;
9. Attività di Tirocinio e assegnazione Tutor;
10. Comunicazioni del Dirigente.
Durata presunta del Collegio: 1

h

f. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Pina Pizzo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

