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Prot. n. 368/ II.3                                                                                                                                   Mignano M.L.,  25/01/2018 

A tutto il personale docente 

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 30 Gennaio 

2018  presso la sede centrale per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Piani di attuazione degli incarichi di FF.SS.: verifica intermedia; 

2. Variazione al Piano annuale delle attività del personale docente: notifica; 

3. FSE-PON “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”-  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-70 - Progetto autorizzato ScuoleSempreAperte: 

proposta distribuzione dei moduli per classi/plessi e criteri di selezione dei destinatari; 

4. FSE-PON “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”-  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-70 - Progetto autorizzato: ScuoleSempreAperte 

delibera di approvazione criteri di selezione referente per la valutazione; 

5. FSE-PON “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”-  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-70 - Progetto autorizzato ScuoleSempreAperte: 

delibera di approvazione criteri di selezione personale ATA; 

6. Verifica progettazione educativo-didattica ed attività didattiche svolte nel I Q: informativa; 

7. SNV 2018 - Prove Invalsi standardizzate scuola primaria e secondaria di I grado: informativa modalità di somministrazione 

ed espletamento; 

8. Formazione prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale – Rete di scopo - Ambito 09: informativa e  criteri di selezione 

del personale; 

9. 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.) - Codice Progetti 10.2.1A-FSEPON-CA2017-416 

e 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-676– Comunicazione autorizzazione progetti ed inserimento definitivo al PTOF; 

10. Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

11. VV.EE. .  

 

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Monica Sassi 

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


