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Albo – Sito Web

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – 29 ottobre 2018

Come da Piano delle Attività, il Collegio dei Docenti è convocato in seduta ordinaria il giorno 29
ottobre 2018 alle ore 17.00 presso l’Aula Teatro della SSI, per discutere il seguente o.d.g.:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Rilevazioni nazionali: Restituzione dati INVALSI - Prove INVALSI 2018/2019;

3) Revisione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 – 2019 (aspetti organizzativi,
curricolo verticale, definizione tempi di somministrazione verifiche orizzontali, documento
di valutazione, progetti di ampliamento/miglioramento dell’offerta formativa, accordi di
rete, protocolli, intese con enti, associazioni, istituzioni…) e relativi allegati (Piano di

Miglioramento, PNSD, Regolamento di Istituto, Regolamento di disciplina degli
alunni, Patto di Corresponsabilità, Regolamento visite guidate e viaggi di
istruzione…) - (art. 3, comma 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, come sostituito dall’art.7 comma 14 della L.
107/2015);
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Chiarimenti riguardanti la predisposizione del PTOF 2019/2022;
Integrazione ed approvazione del Piano annuale delle attività;
Disposizioni in materia di vigilanza degli alunni - assenze del personale;
Attività di orientamento e continuità 2018/2019;
Organico dell’autonomia: utilizzo delle ore di potenziamento;
Formazione e aggiornamento docenti;
Neoassunti: avvio formazione e nomina tutor;
Piano uscite, visite e viaggi d’istruzione a.s. 2018 - disponibilità docenti per accompagnare gli
alunni;
Funzionigramma sicurezza e attività di formazione Dlgs 81/08: informazione al CDD;
Progetti PON: procedure di avvio e reperimento di esperti e tutor;
Avviso pubblico “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con BES” della Regione
Campania D.D. 1172 del 02/10/2018 - Sottoscrizione Rete con CTS per adesione al progetto;
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle
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misure –c) e d) previste dal DPCM 30-12-2017- “Piano triennale delle arti” (Allegato A, punto
6);
16) Costituzione Rete relativa alla promozione della “Robotica” in Campania;
17) Approvazione Progetto di Avviamento alla Pratica Sportiva, eventuale partecipazione della
Scuola ai Giochi della Gioventù, manifestazioni sportive e culturali di rilievo, eventi;
18) Comunicazioni del Dirigente.
Montoro, 26 ottobre 2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
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