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Al personale docente dell’Istituto
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito web
All’albo on line
OGGETTO : Convocazione collegio congiunto per il giorno 17 ottobre 2018
Si comunica che è convocato il Collegio Docenti congiunto, per il giorno mercoledì
17 ottobre 2018 alle ore 13,45 presso la sala teatro dell’IC I Cangemi , con il
seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Termini per la presentazione della programmazione didattico-educativa di
Istituto; programmazioni disciplinari individuali e per classi parallele; stesura
dei PDP per gli alunni Bes certificati ed individuati dal consiglio di classe,
interclasse, intersezione, e dei P.I. ( PEI) per gli alunni disabili, numero
verifiche scritte e orali e UDA (compito autentico) da effettuare nei due
quadrimestri;
3. Piani didattici, visite di istruzione: criteri, orientamenti e destinazioni,
previsione di uscite didattiche sul territorio ( in coerenza con la
programmazione didattico-educativa) da presentare ai Consigli di Classe,
interclasse, intersezione, di ottobre;
4. Definizione orario colloqui per Scuola Primaria e SSI con le famiglie
(calendarizzazione e pubblicazione);
5. Approvazione, integrazione e/o variazioni P.T.O.F. e PDM triennio 2016/19
per l’anno scolastico 2017/18;
6. Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento d’Istituto a. s.
2018/19;
7. Lettura e commento sintetico: restituzione dati prove INVALSI a.s. 2017/18;
8. Nomina referente Sportivo Scolastico scuola primaria;
9. Costituzione centro sportivo per scuola primaria;
10.Adesione progetto Nazionale Sport di classe 2018/19 per la scuola primaria
classi IV e V

11.Elezioni organi collegiali e rappresentanti di classe, interlasse, intersezione
a.s. 2017/18 previsti dal Piano delle attività (26.X.2018), elezione componenti
Consiglio d’Istituto triennio 2018/19-2020/21;
12.Regolamento entrata genitori ed estranei durante le attività didattiche ;
13.Sicurezza: informazione e sintesi dello status quo a seguito degli incontri con
il RSPP con l’ASPP, RLS e preposti; informative antincendio, somministrazione
farmaci; uscite anticipate , privacy , ecc.
14.Comunicazione calendario (24 e 25 ottobre 2018) corso di formazione
obbligatorio: GDPR (Regolamento UE (2016/679) protezione dati;
15.Progettazione d’istituto: Piano integrato, progetti curricolari, extracurricolari, ,
finanziati da famiglie e FIS, PON, POR; partecipazione e adesione degli
alunni a manifestazioni,concorsi, spettacoli interni ed esterni in coerenza
con il PTOF e obiettivi del RAV e PDM;
16.Proposte formazione personale e adesione Progetto google: G. suite for
education ed Erasmus PLUS+
17.Organizzazione, proposte e calendarizzazione manifestazioni e attività
natalizie.
18.Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmen Guarracino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

