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Prot. n. 3687/II.3                                                                                                                                    Mignano M.L.,  20/10/2017 

A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Dell’I.C. di Mignano M.L.-Marzano 

E p.c.  

Al DSGA  

LORO SEDI 

Atti/Sito web 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti congiunto. 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. Mignano M.L.- Marzano è convocato, in seduta congiunta, per le ore 17.20 del giorno 26 Ottobre 

2017 presso la sede centrale per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Restituzione dati Invalsi a.s. 2016/17: informativa; 

2. Animatore digitale: nuova designazione; 

3. Team digitale: conferma e/o variazione componenti; 

4. Dipartimenti disciplinari: modalità di funzionamento e conferma e/o variazione referenti; 

5. Piani di attuazione degli incarichi di FF.SS.: informazione; 

6. Modifiche annuali al PTOF ed Allegati: elaborazione del Collegio ed approvazione; 

7. Nomina tutors per docenti in anno di prova: notifica; 

8. Nomina tutors per studenti tirocinanti: notifica; 

9. Attività del personale docente da retribuire con il FIS (Art. 88, c. 1, CCNL 2007): proposta del Collegio; 

10. Individuazione docenti accompagnatori visite guidate e viaggi d’istruzione scuola secondaria di I grado: criteri e modalità; 

11. Criteri di selezione tutor per moduli didattici inerenti al POR Scuola viva – II annualità;  

12. Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità: proposta 

criteri di selezione esperti e tutor d’aula; 

13. Comunicazioni della Dirigente; 

14. Informazione/formazione/addestramento del personale scolastico in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro -D.lgs 

81/2008 - aggiornamento periodico (*); 

15. Varie ed eventuali. 

(*) In riferimento al punto 14) la seduta collegiale viene integrata con la partecipazione obbligatoria del personale 

ATA. 

Al termine dei lavori collegiali si terrà la riunione periodica di valutazione dei rischi alla presenza della 

Ds/RSPP/Medico competente/RLS/Preposti alla sicurezza/figure sensibili, come da convocazione specifica. 

 

                                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                 (Dott.ssa Monica Sassi) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 


