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 A tutti i docenti dell’I.C. Ponte (BN) 

   

                                     e, p.c.    - al D.S.G.A. 

- al personale A.T.A. 

                                                                                                                                               

 Albo plessi  

 Sito Web 

 Atti 

                                  

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 29 giugno 2016 

 

 E’ convocato, per il giorno 29/06/2016 alle ore 16.30, presso la Scuola Secondaria di I Grado 

di Ponte, il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica P.O.F. a.s. 2015/2016 (progetti attuati, esiti finali valutazione interna degli 

apprendimenti, customer satisfaction); 

3. Relazione finale dei docenti incaricati di Funzione Strumentale al P.O.F.: verifica attività 

svolta a. s. 2015/2016;  

4. Formazione in rete “Indicazioni Nazionali 2012”: resoconto gruppo di ricerca-azione;  

5. R.A.V. 2015/2016: approvazione revisione; 

6. P.A.I. 2016/2017: approvazione; 

7. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2016-2018: informativa; 

8. Organico di diritto e movimenti del personale docente alla data del 29 giugno 2016;  

9. Orario di funzionamento dei plessi dell’Istituto: proposte di conferma e/o variazione in 

relazione al PTOF 2016-19; 

10. Criteri per la formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi prime della 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Ponte - a. s 2016/2017: proposte; 

11. Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi - a. s. 2016/2017: proposte; 

12. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale di lezione - a. s. 2016/17 (Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado); 

13. Progetto “Frutta nelle scuole”- Scuola Primaria: adesione a. s. 2016/2017;  

14. Calendario scolastico a. s. 2016/2017: presa d’atto delibera Regione Campania; 

15. Presa di servizio e 1° Collegio dei docenti a. s 2016/2017: comunicazione date; 

16. Saluto del Collegio al personale docente e A.T.A. collocato a riposo dal 1° settembre 2016; 

17. Comunicazioni della Presidente.     
 

                         
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa  Marlène Viscariello  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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