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Prot. 1886/A40

Manfredonia, 3/9/2019
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Agli Atti
All’Albo
Al sito web

Circolare n. 3_2019
2° Collegio dei Docenti (CdD) - 12 Settembre 2019
Si comunica che è convocato il Collegio dei docenti per giovedì 12 settembre 2019, dalle ore 9:00 alle ore
11:30, nella sede centrale di via Cavolecchia, 4, per discutere il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Piano annuale delle attività: calendario delle riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di
classe, informazione alle famiglie, scrutini, ecc.);
3. Approvazione progetti d’Istituto (riepilogo generale, proposte);
4. Progetto I.D.;
5. Assegnazione funzioni strumentali: comunicazione modifiche;
6. Modalità di ingresso, intervallo e uscita degli alunni; ritardi e uscita anticipata alunni;
7. Organizzazione orario 1a settimana: primaria e infanzia;
8. PON Avviso 3340 del 23/3/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”: nomina esperti
interni e tutor;
9. PON Avviso 2669 del 3/3/2017 “Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”: nomina esperti interni e tutor;
10. PON Avviso 4396 del 9/3/2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: nomina coordinatore e referente della
valutazione;
11. PON Avviso 4396 del 9/3 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: esperti interni e tutor scuola
dell’infanzia;
12. Validità anno scolastico: criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva e allo
scrutinio finale: numero di insufficienze gravi, capacità di recupero dell’alunno; numero massimo di
assenze (D.Lgs. 62/2017); deroghe (CM 20/2011) al n° massimo di assenze; comunicazione efficace
e puntuale alle famiglie;
13. Comunicazioni del DS ….

Il Dirigente Scolastico
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993

