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Comunicazione n. 138 

Al personale docente  

Al DSGA 

Sito web 

Agli atti 

 

Si comunica che, come da piano annuale della attività, il Collegio dei docenti è fissato per il 

giorno 14 maggio alle ore 16,15 con il seguente ordine del giorno:  

 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente 

3. Criteri per chiamata diretta dei docenti 

4. Rendicontazione corsi di recupero carenze effettuati e/o azioni di specifiche strategie 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

5. Prove Invalsi – certificazione partecipazione alunni secondaria di primo grado  

6. Criteri e modalità di attribuzione del voto di ammissione all’esame di Stato 

7. Determinazione organico di diritto 

8. Adozione libri di testo 

9. Modalità gestione scrutini 

10. Modelli certificazione delle competenze Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 

11. Relazioni finali – Adempimenti di fine anno 

12. Comitato di valutazione docenti neo-immessi 

13. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo. CODICE PROGETTO 

10.2.5AFSEPON-EM-2018-62 . Formale presa d'atto del progetto e inserimento nel 

Ptof 

14. Avviso pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. Scuole di primo e di secondo ciclo. CODICE PROGETTO 10.2.5A- 



FSEPON-EM-2018-62. Criteri di selezione del personale da impiegare: Esperti, Tutor, 

referente valutazione.   

15.  RIFERIMENTO: 1953 – Competenze di base - FSE  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  Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per il I e il 

II ciclo Sottoazione posta a bando (progetto) 10.2.2A Competenze di base  Avviso 

pubblico nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

16. Proposte calendario scolastico 2017/2018  

17. Impegni docenti mese di giugno 

 

Frosinone 05/05/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Prof.ssa Monica Fontana 

   Firma autografa omessa ai sensi      
    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


