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Prot. n. 67/02-03    del 07.01.2020 

ALL’ALBO/ATTI 

AI DOCENTI  

AL DSGA 

SEDI 

CIRCOLARE n. 119 

Oggetto: COLLEGIO DEI DOCENTI – CONVOCAZIONE - ORDINE DEL GIORNO  

Giovedì 16-01-2020, alle ore 15.00, in auditorium, nella sede dell’ Istituto in via Ferrante, si riunisce il Collegio dei Docenti 

come da piano annuale delle attività (Circolare n. 13 prot. 4256/07 del 16.09.2019) e da convocazione del 29-11-2019 prot. 

6553/07-02 , Circolare n. 96) per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. VALUTAZIONI TRIMESTRALI -  comunicazioni relative ai debiti formativi - Organizzazione corsi di recupero 

(calendario, gruppi classe e o classi parallele, materie coinvolte, date di inizio e fine delle attività programmate, 

esiti dei corsi di recupero prove comuni per classi e per livelli, valutazione intermedia) Incontri scuola-famiglia – 

calendario : Delibera 

2. PTOF 2019-2022 : Andamento delle attività -Verifica e monitoraggio della azioni previste dal P.D.M.-

programmazione di attività extrascolastiche coerenti con il  PTOF a.s 2019-2020 / a.s. 2020-2021: Delibera 

3. 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 10.1 – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente 

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

                     l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico   

                     prot. n. OODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio    

                     nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a  

                     rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Autorizzazione codice progetto 10.1.1A-   

                     FSEPON-CA-2019-205. Inserimento nel PTOF 2019-2022/Delibera 

4. Piano annuale di formazione docenti in servizio a.s. 2019-2020 – aggiornamento/integrazione (Nota MIUR 51647 

del 27-12-2019)/ Delibera 

5. Esami di Stato conclusivi –– adempimenti operativi ai sensi del DM n.1095 del 21/11/2019 e della nota Miur n. 

25184 del 23/12/2019; 

6. Comunicazioni. 

 

Alla riunione di staff, per l’organizzazione dei materiali per la seduta collegiale, coordinata dai Collaboratori del DS, prevista 

per giovedì 09 gennaio alle ore 15,30, prenderanno parte i docenti FFSS, i docenti del NIV e i Responsabili di plesso. I 

Referenti di dipartimento/discipline/progetti potranno comunque offrire il proprio contributo documentale e di proposte 

contattando la prof.ssa Anna Festa entro sabato 11. 

 

Avellino, 07-01-2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paola Anna Gianfelice 
firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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