
   

   

 Comunicazione dell’11 ottobre 2019

 Oggetto. Collegio dei Docenti: convocazione.

 È convocato il Collegio dei Docenti
discutere il seguente Odg: 

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Aggiornamento annuale del PTOF (progetti, iniziative)
3. Attribuzione degli incarichi ai docenti:

- Referente I.D.E.I.I. Vallauri
- Componente Commissione OO.CC.  (Vallauri, oltre prof.s
- Coordinatori di Dipartimento
- Coordinatore Gruppo sportivo (
- Componenti Gruppo di progetto PCTO presso Hertz
- Coordinatori di classe 
- Responsabili dei laboratori

4. Determinazioni in merito  ai progetti curricolari d’i
proposte) 

5. Determinazioni in merito al periodo destinato al recupero del debito degli studenti
6. Criteri per l’assegnazione del fondo denominato 
7. Piano della formazione: 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro
- Segreteria digitale (parte riservata ai docenti)
- Analisi del disagio scolastico; Stili di apprendimento e progetto accoglienza; Casi di studio: DSA, 

ritirati sociali (Ikikomori), ADHD
8. Modulistica di riferimento pe
9. Eventuali comunicazioni delle Figure strumentali
10. Candidatura della scuola: tiocinio docenti sostegno in formazione

 Il direttore Sga riceve la comunicazione per quanto di sua competenza.

    

   

      DOCENTI

      E p.c. 

dell’11 ottobre 2019     

Oggetto. Collegio dei Docenti: convocazione. 

convocato il Collegio dei Docenti per il 16 ottobre 2019 alle ore 15 presso la sede di via 

Approvazione verbale seduta precedente 
Aggiornamento annuale del PTOF (progetti, iniziative) 
Attribuzione degli incarichi ai docenti: 
Referente I.D.E.I.I. Vallauri 
Componente Commissione OO.CC.  (Vallauri, oltre prof.ssa Scordo) 
Coordinatori di Dipartimento 
Coordinatore Gruppo sportivo (Avviamento alla pratica sportiva) 
Componenti Gruppo di progetto PCTO presso Hertz 

Responsabili dei laboratori 
Determinazioni in merito  ai progetti curricolari d’indirizzo (progetto sportivo Da Verrazzano, altre 

eterminazioni in merito al periodo destinato al recupero del debito degli studenti
Criteri per l’assegnazione del fondo denominato Valorizzazione del merito dei docenti: 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Segreteria digitale (parte riservata ai docenti) 
Analisi del disagio scolastico; Stili di apprendimento e progetto accoglienza; Casi di studio: DSA, 
ritirati sociali (Ikikomori), ADHD 
Modulistica di riferimento per i PSP (Piano di Studio Personalizzato) 
Eventuali comunicazioni delle Figure strumentali 
Candidatura della scuola: tiocinio docenti sostegno in formazione 

ga riceve la comunicazione per quanto di sua competenza. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTIC

       

DOCENTI (due sedi) 

E p.c.  DIRETTORE Sga 

presso la sede di via Ferrini,  per 

ndirizzo (progetto sportivo Da Verrazzano, altre 

eterminazioni in merito al periodo destinato al recupero del debito degli studenti 
Valorizzazione del merito dei docenti: comunicazioni 

Analisi del disagio scolastico; Stili di apprendimento e progetto accoglienza; Casi di studio: DSA, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ida Crea 


