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Maglie, 20/10/2017 

Circ. n. 51 

Al personale docente - SEDI 

e p.c. al DSGA e al personale ATA 

Al sito web istituzionale 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – a. s. 2017/2018 

 

Si comunica che: 

 

il Collegio dei Docenti per tutti gli ordini di scuola, è convocato per giovedì 26  ottobre 2017 

alle ore 17.30 con il seguente o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

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

3. D. lvo 62/2017:ulteriori direttive; 

4. F S.E. – PON. - 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.- 

Inserimento Progetto nel PTOF di istituto; 

5. F S.E. – PON. - 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio.- 

scheda di progetto; 

6. F S.E. – P. O. N. - 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio.- criteri selezione alunni; 

7. F S.E. – P. O. N. - 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio.- criteri selezione tutor; 

8. F S.E. – P. O. N. - 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio.- criteri selezione figura del valutatore e tutor obiettivo; 

9. F S.E. – P. O. N. - 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio.- criteri selezione esperti 

10. 8. F S.E. – P. O. N. - 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio.- formalizzazione accordi; 

11. Progettazioni di istituto e attività in raccordo con il territorio; 

12. Atto di indirizzo del Dirigente: ratifica 

13. Elaborazione PTOF; 

14. Adesione Reti e convenzioni di Scuola; 

15. Attività integrazione piano di lavoro scuola primaria: definizione delle attività di laboratorio; 

16. Uscite didattiche , visite guidate e viaggi di istruzione a.s.2017-2018: Criteri e proposte; 

17. Comunicazioni della Dirigente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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