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Ai Sigg. Docenti in servizio nell’Istituzione scolastica  

Ai Docenti Tirocinanti 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica - Al Sito Web – Agli Atti - p.c. Al Dsga - Al Personale ATA 

Sede 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti Continuazione 15 marzo 2017 

Si comunica alle SS.LL. che è convocata la riunione del Collegio dei docenti unitario dell'Istituto 

Comprensivo “P. E. Murmura” per il giorno 15 marzo 2017, alle ore 16,30, presso i locali dell’Istituto, per: 

a) Completare la discussione e la deliberazione dei seguenti punti all’ordine del giorno della seduta 

precedente: 

1) Prove INVALSI: esiti A.S. 2015/16 e presentazione dei dati "Effetto scuola", anno 2015-2016. 

Autovalutazione d’Istituto – Relaziona F. S. prof. Bruno Nardo. 

2) Monitoraggio PTOF: avvio Progetti Scuola secondaria: “INVALSI MATEMATICA”, “INVALSI 

ITALIANO”, “Potenziamento Matematica classi prime”, “Potenziamento Italiano classi prime”, 

“Potenziamento Matematica classi seconde”, “Potenziamento Italiano classi seconde”. 

3) Orientamento classi terze, continuità e a. Relaziona F. S. prof.ssa Palmira Giurgola. 

4) Iscrizioni nei tre ordini di scuola a.s. 2017-2018. 

5) Piano di formazione triennale docenti: Attività di formazione del personale scolastico, P.N.S.D. 

6) Visite e viaggi d’istruzione in linea con le priorità e gli obiettivi di processo. Relazione F. S. Ins. 

SCIROCCO Silvana. 

7) Ratifica assegnazione tutor docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo. 

8) Inserimento nel PTOF e nel Piano di formazione del percorso e-learning “Dislessia Amica”. 

9) Disseminazione e diffusione progetti PON- FESR, Relaziona Prof.ssa Rachele Bruni. 

10) Approvazione Regolamenti e Strategie e Indirizzi per DSA e BES Relazionano F. S.;  

b) Discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo prot. 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001954.21-02-2017 (FSE-PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

2. Utilizzo laboratori, biblioteca; 

3. Iniziative “Mese delle STEM” ed “Orientamento”; 

4. Adozione del modello sperimentale di certificazione delle competenze nel primo ciclo (CM n. 

3/2015). Prosecuzione della sperimentazione, con modifiche e semplificazioni, a.s. 

2016/17.Eventuali sopraggiunte necessità e comunicazioni del Dirigente scolastico. 

5. Progetto "Le studentesse contano!", seconda edizione del mese delle Stem; 

6. Individuazione docenti Rete Liceo “Vito Capialbi” Relaziona Prof.ssa Bruni; 

7. Rimodulazione calendario “Piano Attività”; 

8. Criteri e modalità formazione delle classi.  

Tutti i docenti, salvo richiesta scritta e motivata, sono tenuti a presenziare alla seduta fino al suo termine. 

Nel caso in cui la chiusura dei lavori tenda allo slittamento dell’orario previsto, il Collegio si esprimerà 

circa un eventuale aggiornamento della seduta stessa. 

Dirigente scolastico  
Prof. Pasquale Barbuto  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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