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 Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 

 a ½ mail e sito web                                                                                 
                                                                     

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

- Ai Collaboratori scolastici  

del plesso interessato 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 

                                                                        

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 26 ottobre 2016 
 

     Il Collegio dei docenti dell’I. C. Ponte (BN) è convocato per il giorno 26/10/2016 alle ore 16.45, 

presso la Scuola Secondaria di I Grado di Ponte, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Individuazione docenti tutor per docenti in anno di prova e formazione;  

3. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” – Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. - Azione 10.1.1: delibera; 

4. Piano triennale di formazione dell’Istituto 2016-2019: delibera; 

5. Piano Scuola Digitale dell’Istituto 2016-2019: delibera; 

6. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa a. s. 2016/17: delibera; 

7. Piano di Miglioramento 2016-2019: delibera; 

8. Modifiche al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019: delibera; 

9. Rilevazione degli apprendimenti: dati INVALSI a. s. 2015/16; 

10. Piano uscite didattiche/visite guidate/viaggi d’istruzione a. s. 2016/17; 

11. Comunicazioni del 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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