MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via S. Chiara, 70 - 66011 BUCCHIANICO (CH)
Tel. 0871/ 381125-381155 - Fax 0871/382909
Cod.Fisc: 80001000696 - Distretto n.09
Posta certificata: chic81900r@pec.istruzione.it
e-mail: chic81900r@istruzione.it

A tutto il personale docente
e p.c. al DSGA

OGGETTO: convocazione Collegio unitario dei docenti
Il giorno 3 settembre 2018, alle ore 10.00, è convocato presso la scuola secondaria di I grado di
Bucchianico il Collegio unitario dei docenti.
O.D.G.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
2. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni.
3. Definizione numero e ambito delle aree delle funzioni strumentali al POF e individuazione dei
criteri per l’attribuzione.
4. Piano delle attività.
5. Gestione dell’accoglienza.
6. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico.
7. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi.
8. 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di
base . Formale presa d’atto del/i progetto/i approvati e Inserimento al PTOF del/i seguente/i
codice/i: 10.2.1A-FSEPON- AB-2017-5 e 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-5
9. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia
(linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). per i seguente/i codice/i:
10.2.1A-FSEPON- AB-2017-5 e 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-5 - Criteri di selezione del
personale da impiegare Tutor, Esperti e Figure di Supporto ( referente della valutazione ,
Figure Aggiuntive , Supporto tecnico e organizzativo) e criteri reperimento alunni.
10. Comunicazione del Dirigente Scolastico.
11. Varie ed eventuali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Di Tecco

