
 

  

Al personale docente  

Al DSGA 

Sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti del 12 febbraio 2018 

 

 
Si comunica che lunedì 12 febbraio 2018 , dalle ore 16.15  alle ore 18.30, è convocato il Collegio 

docenti unitario per discutere il seguente o.d. g: 

 

• Approvazione verbale seduta precedente;  

• 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-LA- 2017-74 e 10.2.2A-FSEPON- LA-2017- 156 5. 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- LA-2017- 74 e 10.2.2A-

FSEPON- LA-2017- 156 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; 

• Integrazione PTOF e Dossier valutazione -  Adeguamento a dlgs 62/17 e dlgs 66/2017;  

• Report iscrizioni; 

• Questionari di autovalutazione; 
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• Delibera Accordi di rete FAMI; 

• Interventi di recupero; 

• Report dipartimenti verticali; 

• Piano formazione personale docente: stato di attuazione e prossime azioni; 

• Stato di attuazione del PTOF e PDM; 

• Modalità svolgimento prove lingua comunitaria;  

• Adozione diario personalizzato; 

• Comunicazione del dirigente scolastico. 
 

 

 

  

                                                                                                       

                                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Prof.ssa Monica Fontana 
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