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Docenti dell’Istituzione
scolastica
DSGA
Albo dell’Istituto

Oggetto: convocazione URGENTE Collegio dei Docenti.
^^^^^^
Si comunica alle SS.LL. che è convocato il collegio Docenti che si terrà presso i locali di
questa Istituzione scolastica in data 21 Febbraio 2020, alle ore 15,30, per discutere e deliberare il
seguente O.d.G:
1.
2.
3.
4.
5.

Registrazione esiti scrutini primo quadrimestre (a cura dei Responsabili di plesso);
Piano di miglioramento: priorità, processi (a cura delle FF.SS.);
ERASMUS PLUS: informativa;
Dati iscrizioni alunni anno scolastico 2020-2021;
Simulazione Prove INVALSI: definizione tempi e modalità di somministrazione (a cura
delle FF.SS.);
6. Prove parallele: informativa di definizione tempi e modalità di somministrazione (a cura dei
coordinatori dei dipartimenti disciplinari);
7. Definizione percentuali prove/verifiche per valutazione II quadrimestre (a cura delle
FF.SS.);
8. Partecipazione iniziativa " La notte bianca della legalità";
9. PON REVOCHE: informativa;
10. Fondi strutturali europei
 Programma Operativo nazionale FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 1^ edizione:
informativa su stato dell'arte;
 PON AVVISO 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale - “DIGITAL LEARNING”;
 PON AVVISO 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità - “A scuola di startup: strumenti e metodologie per lo sviluppo di
idee imprenditoriali”;
 PON AVVISO 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione - “La nuova impresa” - “Pour aller plus loin”; AVVIO
ATTIVITA’ DIDATTICHE: modalità organizzative, scelta studenti partecipanti,
individuazione docenti interni esperti, tutor, assistenti alla mensa, supporto gestionale;
11. Viaggi di istruzione: proposte e modalità organizzative;
12. Programmazione ASL: informativa (a cura delle FF.SS.);
13. PNF: I annualità II triennio: informativa;
14. PNSD: programmazione azioni di formazione (a cura dell’ A.D.).
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Nicoletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
D.Lgs. 39/93, art.3, c.2

