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__________________
Circ. int. n. 2

Vernole, 09 settembre 2019
AL PERSONALE DOCENTE
ALLA DSGA
AGLI ATTI/AL SITO WEB

Venerdì 13 settembre 2019 alle ore 09:30, presso l’Auditorium dell’Istituto è convocato il collegio
dei docenti con il seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Piano annuale delle attività a.s. 2018/19.
3. Assegnazione docenti di sostegno alle classi/sezioni (tutti gli ordini di scuola).
4. Attività alternative per alunni che non si avvalgono della IRC.
5. Esiti prove INVALSI 2019 – punteggi generali.
6. Progetti curriculari ed extracurriculari.
7. Nomina docenti con incarico di Funzione Strumentale.
8. Nomina Tutor docente neoassunta.
9. Individuazione docente nel Comitato di valutazione.
10. Nomina Animatore digitale/Referente Bullismo-Cyberbullismo.
11. Selezione e deliberazione di assegnazione di incarichi per Tutor, Esperti, Referente per la
valutazione (quest’ultimo incarico solo per il modulo “Sapere i Sapori) per i progetti PON
autorizzati dall’Autorità di Gestione, per i moduli di cui è stata richiesta la proroga, secondo
la modalità “Designazione diretta da parte degli Organi Collegiali”, indicata nelle
“Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020” – prot. .1498_18_all01*
a. Avviso 3340 del 23/03/2017- FSE- Competenze di cittadinanza globale – titolo: “Tutti
insieme per una cittadinanza globale” – 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-492- autorizzato il
12/07/2018 – modulo “Sapere i Sapori”.
b. Avviso 4427 del 02/05/2017 – FSE- Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico – titolo: “CICERONI di casa nostra” – 10.2.5A-FSEPONPU-2018-137 – autorizzato il 30/03/2018 – moduli “Ciceroni in azione: educazione al
nostro territorio”, “Clic: scopriamo il nostro patrimonio” e “Non solo turisti”.
12. Comunicazioni del Dirigente.
*

Si allegano:
 Caratteristiche generali dei moduli formativi;
 Compiti e requisiti della figura di Esperto, di Tutor e di Referente per la valutazione;
 Nota Ministeriale - Prot. n. 4496 del 18/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio CONTE

