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Prot. 3525             

    Ai Sigg. Docenti in servizio 
            Loro sedi 

All’Albo dell’Istituzione scolastica 
Al sito web   

Atti  
Sede 

Circolare n .4 
 Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 
 

 Si comunica alle SS.LL. che in data 11/09/2017, alle ore 10,00 è convocato il 
Collegio dei Docenti presso i locali di questa Istituzione scolastica,  per discutere il 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Linee di indirizzo per la revisione e l’aggiornamento del PTOF. 
3. Rendicontazione delle attività svolte negli incontri precedenti l’inizio delle lezioni a cura dei 

coordinatori  di settore e dei referenti di plesso (attività di accoglienza, prove di ingresso) 
4. Utilizzazione docenti di sostegno 
5. Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2017/2018 
6. Disseminazione progetti PON: : 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 nella 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. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Autorizzazione progetto, avviso avvenuto finanziamento Progetto codice 10.1.1A-FSEPON-
SI-2017-461 

7. Designazione responsabili di laboratorio musicale, informatico ed artistico 
8. Abbonamenti a riviste didattico/pedagogiche 
9. Varie ed eventuali 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co.2, D. lgs 39/93 
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