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Circ. n. 1 

Prot. n. vedi segnatura       Ceprano, 27/08/2019   

 

Al Personale Docente 

Al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti giorno 2 settembre 2019. 

 

 

Si comunica che il giorno 2 settembre 2019 alle ore 11.00 è convocato il Collegio dei Docenti per l’esame 

del seguente o.d.g.: 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente e presa d’atto insediamento Collegio dei Docenti a.s. 2019/20; 

2. PON : Competenze di base: Fondi Strutturali Europei – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 in coerenza con “Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione” Obiettivo 

specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia, prot. n. 2073 del 25.05.2018. 

Formale presa d’atto del/i progetto/i approvati e Inserimento al PTOF del/i seguente/i codice/i 10.2.1A- 

FdRPOC-LA-2019-121 

3. Calendario impegni settembre; 

4. FF.SS al Piano dell’Offerta Formativa - identificazione, criteri di attribuzione e numero destinatari; 

5. Aggiornamento PTOF 19/22 con particolare riferimento a:  

- Suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni; 

      - Attività alternative IRC; 

6. Progetto Unplugged 2019/2020: determinazioni 

7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
 
                                                                           Doc. firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Si ricorda che tra le attività funzionali all’insegnamento, di cui all’art. 29 del CCNL 2007, è prevista la preparazione dei 

lavori degli organi collegiali, pertanto si invitano i docenti ad assolvere a detto compito. In riferimento all’approvazione 

del verbale della seduta precedente si invitano i docenti, qualora riscontrino discordanze tra quanto deliberato e quanto 

riportato a verbale, a segnalare per iscritto l’anomalia in modo da poter sottoporre al Collegio le eventuali modifiche da 

apportare nel modo più corretto possibile.  
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