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CIRCOLARE N. 231 - A.S. 2018/19 

                                                                                                                   

Al personale docente 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto – sito web 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti – venerdì, 28 giugno 2019, ore 17:00. 

 

 

Il Collegio dei docenti è convocato venerdì, 28 giugno 2019, alle ore 17:00, presso i locali della sede 

centrale, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Risultati prove di verifica comuni per classi parallele e Compiti di realtà;  

3) Esiti valutazioni finali; 

4) Autovalutazione d’istituto; 

5) Relazioni docenti con incarico di Funzione strumentale; 

6) Relazioni sui lavori dei dipartimenti e delle commissioni di lavoro; 

7) Monitoraggio azioni Piano di Miglioramento e verifica finale PTOF a.s. 2018/19; 

8) Aggiornamento RAV Rapporto d’Autovalutazione; 

9) Monitoraggio Piani individuali di sviluppo professionale e Bisogni formativi dei docenti; 

10) Progetto “Non solo coding: cittadinanza digitale attiva” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1005 

Avviso pubblico n. AOODGEFID 2669 del 03/03/2017 - FSE - Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale, PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

A – Inserimento del progetto nel PTOF;  

B – Criteri di selezione delle figure professionali (Esperti, Tutor, Referenti per la 

valutazione); 

C – Criteri individuazione degli alunni destinatari. 

11) Piano per l’Inclusione a.s. 2019/20; 

12) Comunicazione dell’organico e del numero delle classi a.s. 2019/20; 

13) Formazione e composizione delle classi e delle sezioni a.s. 2019/20; 

14) Comunicazioni del DS. 

 

Il verbale del Collegio dei docenti seduta del 21/05/2019 è disponibile per la lettura all’albo d’istituto, sito 

web www.icnosengo.edu.it.   

 

Il termine della seduta è previsto alle ore 18:30. 

 

Petrosino, 24 giugno 2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

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