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                                                                                       Ai Sig.ri  Docenti 

                                                                                                              All’Albo/Sito Web dell’Istituto 

                                                                 e p.c. al  D.S.G.A. 

 

Circolare n. 10 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per mercoledì 07 ottobre alle ore 14.30 presso l’Aula Magna 
dell’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. “Laboratori Territoriali per l’occupabilità” – Avviso Pubblico MIUR del 07.09.2015 per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle Istituzioni scolastiche in rete, 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD) – Adesione a rete di Scuole. 

3. Accordo per la realizzazione di percorsi Istruzione e Formazione Professionale di durata 

triennale. Conseguimento della qualifica triennale in regime di sussidiarietà integrativa, ai 

sensi  dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87.  

4. Costituzione di gruppi di lavoro per formulare proposte finalizzate all'attivazione di eventuali 

nuovi indirizzi/opzioni da comunicare all’Ente Provincia. 
      5.  Avviso pubblico l'avviso del MIUR prot. n. 938 del 15 settembre 2015  diretto a 

            promuovere la realizzazione di  progetti di  reti di istituzioni scolastiche statali del primo e del  

           secondo ciclo e la produzione dei relativi materiali digitali ai fini dello sviluppo della  

            metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Adesione a rete di Scuole. 

      6.  Avviso pubblico per la presentazione di progetti sullo sviluppo di competenze in Italiano e 

            sullo studio degli autori del Novecento nei percorsi di istruzione secondaria di 2^ grado di cui  

            alla C.M. prot. n. 8862 del 24.09.2015. Adesione a rete di Scuole. 

7.  Evento “ Codeweek EU 2015” – Corso base di programmazione. Adesione ad iniziative di  

alfabetizzazione informatica in programma dal 10 al 18 ottobre 2015. 

8.   Organico potenziato (Legge  n. 107/2015) – Individuazione delle aree di intervento in ordine  

      al potenziamento dell’offerta formativa in corrispondenza alle aree disciplinari degli   

      insegnamenti di cui alla Circolare MIUR  (prot. n. 30549) del 21.09.2015. 

      9.   Individuazione docenti con incarico di responsabile di Laboratorio. 

      10.   Assegnazione incarichi di funzione strumentale. 

      11.   Costituzione del gruppo di lavoro incaricato di elaborare il Piano triennale dell'Offerta 

             formativa. 

      12.  Individuazione componenti dell'Unità di Autovalutazione.  

      13.  Costituzione del gruppo di lavoro incaricato di elaborare progetti da inserire nel Piano di  

             miglioramento (c.d. PdM).  

14.  Comunicazioni del Dirigente 
                                                                                                                      Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                                           Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 


