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Oggetto: Convocazione Collegio docenti – martedì 10 settembre – ore 09.30/11.30.  

Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato per martedì 10 settembre, dalle ore 09.30 alle ore 11.30 

presso il plesso Sant’Elia.  

All’ODG i seguenti punti:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Nomina docenti con F.S.;  

3. Prove comuni di istituto (Prove oggettive strutturate/Compiti di realtà): definizione numero di prove e 

tempi di attuazione;  

4. Attività alternative all’ I.R.C.;  

5. Rettifica individuazione vice responsabile di plesso della secondaria; 

6. Nomine varie;  

7. Nomina NIV (Nucleo Interno Valutazione);  

8. Piano annuale delle attività: delibera;  

9. PON 2014-20 – Competenze di base II edizione_Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa (Prot. 

4396 del 09 marzo 2018) – Delibera criteri per il reclutamento delle figure interne (Figure di sistema + 

Figure di formazione: tutor) estensibile a tutte le azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 

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

Europeo (FSE), di cui alla Adesione generale;  

10. PON 2014 -20 - Avviso pubblico 26502 del 6 agosto 2019 – Contrasto alla povertà educativa – 

Adesione; 

11. Condivisione RAV;  

12. Recupero riduzione della durata dell’unità oraria di lezione: delibera (CCNL 2018, art.28);  

13. Pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: attuazione del D.Lgs 

60/2017 “Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 

culturali”;  

14. Strumento musicale: impianto organizzativo orario;  

15. Autorizzazioni varie (libera professione, benefici legge 104/92);  

16. Raccomandazioni per il regolare svolgimento delle lezioni;  

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Marisa BASILE 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs N. 39/1993 
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