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Al Personale Docente 

Al personale ATA 

Sito web 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti giorno 11 dicembre 2019. 

 

Si comunica che il giorno 11 Dicembre 2019 alle ore 17.30 è convocato, presso l’Aula Polifunzionale della 

Scuola Secondaria di I grado,  il Collegio dei Docenti per l’esame del seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione educativa/didattica e disciplinare – 

eventuali misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

3. Progetto visite guidate, viaggi di istruzione ed uscite didattiche; 

4. Manifestazione Natalizie – determinazioni; 

5. Progetto Continuità e Orientamento;  

6. Rilevazioni INVALSI: risultati a.s. 18/19; 

7. PNSD – Curricoli Digitali : Accordo di rete Liceo Scientifico Ceccano; 

8. Progetto “Natale Insieme”: determinazioni: 

9. Bando  Regione Lazio per la realizzazione di progetti “Plastic Free”: determinazioni; 

10. Contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo (l. 71/2017): nomina Referenti e Gruppo di 

Lavoro; 

11. Deroghe al limite minimo di presenza a scuola (Dlgs. 62/2017): integrazione criteri generali; 

12. Consorzio “ LA CLESSIDRA”: organizzazione eventi; 

13. Comunicazioni del DS. 

 

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 vigente CCNL, 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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