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Oggetto : convocazione Collegio dei docenti – Lunedi 13/ Febbraio/2017 ore 15.00 – integrazione e diversa
sequenza dell’ordine del giorno

In relazione alla imminente seduta del Collegio del docenti , convocato per il giorno 13/02/2017 alle ore 15.00
, si integra l’ordine del giorno dei seguenti punti :
a) revoca sperimentazione didattica I quadrimestre del tempo scuola ;
b) presa d’atto della delibera del C.I. del 13/02/2017 sulla definizione del tempo scuola II quadrimestre ;
c) ratifica scrutini I quadrimestre ;
d) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020– Fondi Sociale Europeo – Azione 4.2 Migliorare e sviluppare forme e contenuti
dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati.
Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione. Nota MIUR
AOODGEFID\prot. n. 0001052 del 02/02/2017 - Autorizzazione alla presentazione del progetto .
Pertanto la sequenza dell’ordine del giorno risulta la seguente:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Lettura e approvazione regolamento laboratorio di chimica (PTOF 2016/19);
3) Approvazione rete di scopo “Rete insieme per la formazione dei saperi e competenze;
4)Approvazione del progetto “promozione cultura sicurezza stradale”;
5) revoca sperimentazione didattica I quadrimestre del tempo scuola ;
6) delibera del C.I. del 13/02/ sulla definizione del tempo scuola II quadrimestre;

7) Rivisitazione della definizione del tempo scuola del II quadrimestre;
8) Ratifica scrutini I quadrimestre ;
9) Modalità di recupero debiti formativi I quadrimestre - pausa didattica;
10) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020– Fondi Sociale Europeo – Asse IV Azione 4.2 . Migliorare e sviluppare forme e
contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati.
Avviso di pre-selezione “Scuole polo” a supporto della Strategia di comunicazione. Nota MIUR
AOODGEFID\prot. n. 0001052 del 02/02/2017 - Autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale .
11) Comunicazioni del D.S.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Merino

