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Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
Ai docenti dell’Istituto
Sito web
Albo on line
E p.c. Al DSGA

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti.
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Il Collegio dei docenti unitario è convocato il giorno giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 17.00, presso la sala
polifunzionale dell’Istituto Comprensivo con il seguente ordine del giorno:
lettura e approvazione verbale seduta precedente;
elezioni organi collegiali;
nomina componenti commissione elettorale;
nomina referente macroarea a.s. 2017/2018;
approvazione progetti macroarea a.s. 2017/2018;
attribuzione delle funzioni strumentali al personale docente;
nomina componenti commissione PTOF;
nomina responsabile sportello DSA;
Approvazione progetto bilinguismo classe V Scuola Primaria Sant’Elia a Pianisi a.s. 2017/2018;
P.A.I.: predisposizione piano e nomina commissione;
definizione dei criteri di selezione per il personale interno per incarico di tutor, valutatore, coordinatore per il
progetto Pon : “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree ” Pon Asse 1 2014/2010 FSE Obiettivo specifico 1001.
programmazione risorse FSC 2007-2013 del PAR e risorse FSC 2007-2013 delibera del CIPE n. 79/2012 per
l'Obiettivo Istruzione - Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) degli
studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione - adesione alla rete
programmazione risorse FSC 2007-2013 del PAR e risorse FSC 2007-2013 delibera del CIPE n. 79/2012 per
l'Obiettivo Istruzione - Accrescimento e/o potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) degli
studenti e delle capacità di apprendimento della popolazione – individuazione di quattro docenti: un docente di
lettere (più il nominativo di una riserva) e un docente di matematica (più il nominativo di una riserva).
restituzione esiti Prove Invalsi a.s. 2016/17;
comunicazioni del Dirigente

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Ancora
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/93
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