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Maglie, 21/10/2016 

Circ. n. 66 

Al personale docente - SEDI 

e p.c. al DSGA e al personale ATA 

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – a. s. 2016/2017 

 

Si comunica che: 

 

il Collegio dei Docenti per tutti gli ordini di scuola, è convocato per giovedì 27  ottobre 2016 

alle ore 16.00, con il seguente o.d.g.:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Piano triennale di formazione docenti nazionale e di istituto; 

3. Elaborazione PTOF; 

4. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “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”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). ;  

5. P DM 157 dell'11.03.2016 - Avviso pubblico per la realizzazione di "Curricoli digitali 

per lo sviluppo di competenze digitali del PNSD"; -Partecipazione in rete con l’Istituto 

Falcone di Copertino come capofila ; 

6. DM 663/2016 Fondi ex L.440/1997 - per la realizzazione di interventi in collegamento 

con gli obiettivi del PTOF definito in esito al RAV ed in coerenza con le azioni inserite 

nel PdM; 

7. Attività “Il Veliero Parlante”- Partecipazione Mostra Itinerante “ I Cento Passi”; 

8. Attività integrazione piano di lavoro scuola primaria: definizione delle attività di 

laboratorio; 

9. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali: disposizioni 

attuative della Legge 8 ottobre 2010, nuove norme in materia di DSA in ambito 

scolastico D.M. 12 luglio 2011; Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con 

DSA; Strumenti di intervento di Istituto,per alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

10.  Proposte uscite didattiche e visite guidate a.s.2016-2017;; 

11. Comunicazioni della Dirigente 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to Anna Rita CARDIGLIANO 
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