
 

                    
 

                                               Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 

 

 

1 

Circolare n° 37                                          Ponte, 19/11/2022 
 

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

 sito web                                                                                 
                                                                                                  

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

                                                                                                                   

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 
                                                                        
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 25 novembre 2022. 
   
   Il Collegio dei docenti dell’I. C. Ponte (BN) è convocato, in modalità telematica, per il giorno 25/11/2022 dalle 

ore 16.45 alle 18.15, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: 
   

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Rinnovo Accordo di rete “Orientamento e continuità - Conoscere per scegliere” triennio 2022-2025 – scuola 

capofila I.C. Ponte: delibera; 

3. Avviso pubblico POC FDR 2014-2020 n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza – 

Progetto “Per una testa ben fatta! – 2a annualità” - Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-452 

– Designazione diretta sostituto tutor modulo 6: delibera; 

4. Bando per l’anno 2022 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che 

acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale: 

delibera; 

5. Bando per l’anno 2022 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano programmi per 

la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta 

formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti 

a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale: delibera; 

6. Rendicontazione sociale (triennio 2019-2022): delibera; 

7. Rapporto di Autovalutazione (triennio 2022-2025): delibera; 

8. Piano di Miglioramento (triennio 2022-2025): delibera; 

9. Piano per l’Inclusione (triennio 2022-2025): delibera; 

10. Piano di formazione del personale (triennio 2022-2025): delibera; 

11. Piano uscite didattiche/visite guidate a. s. 2022/2023: delibera; 

12. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa a. s. 2022/2023 (progetti curricolari ed extracurricolari non 

oggetto di delibere precedenti): delibera; 

13. Regolamento per l’organizzazione dei percorsi a indirizzo musicale (art. 6, D.I. 176/2022): delibera proposta 

da sottoporre al Consiglio di Istituto; 

14. Accordo di rete “Polo regionale delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale della Campania”: 

delibera; 

15. Individuazione referente esperto SSPG Indirizzo musicale: delibera; 

16. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 (piattaforma SIDI): delibera revisione annuale del 

documento da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto; 

17. Comunicazioni del Presidente.   
  

                                                               

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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