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Al Personale docente e ATA 

Agli Atti 

Al Sito Web/Sezione: Comunicazioni / Avvisi 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI - 29 OTTOBRE 2019 – ORE 17:30 – Palestra Torano 

Castello Centro  

Come deliberato nel Collegio dei Docenti straordinario del 17 ottobre 2019, si conferma alle SS.LL. in indirizzo la 
convocazione del Collegio dei Docenti in data 29 ottobre 2019, alle ore 17:30, presso la Palestra di Torano 
Castello Centro, per discutere i seguenti punti all’l’ordine del giorno:  

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n.51); 
2) novità ministeriali riferite alla redazione del PTOF per il triennio 2019-2022 e del bilancio sociale al 

31.12.2019: informativa della dirigente scolastica; 
3) aggiornamento al 31 ottobre 2019 del PTOF 2019/2022 (delibera n. 52); 
4) aggiornamento del Regolamento di Istituto per il triennio 2019/2022 (delibera n. 53); 
5) revisione del Curricolo Verticale di istituto per il triennio 2019/2022 (delibera n. 54); 
6) priorità, traguardi e obiettivi di processo del RAV per il triennio 2019/2022: informativa della Dirigente 

Scolastica; 
7) azioni di miglioramento, revisione del Curricolo Verticale per Unità di Competenza (delibera n. 55); 
8) deliberazione delle attività da retribuire con il FIS e correlata ripartizione delle risorse (delibera n. 56); 
9) costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria (delibera n. 57); 
10) costituzione del Centro Sportivo Scolastico per la scuola secondaria di I grado (delibera n. 58); 
11) Modalità di adesione delle classi alle rappresentazioni cinematografiche e teatrali (delibera n. 59); 
12) Rinnovo componente genitori nei consigli di classe: informativa della dirigente e date di convocazione 

consigli di classe (delibera n. 60); 
13) PNF docenti per il triennio 2016/2019: rendicontazione al Collegio docenti della attività di formazione 

riferite all’a.s. 2018/2019 (delibera n. 61); 
14) Progetto POR FSE Calabria 14-20 “Archeo@Eco”: individuazione docenti accompagnatori (delibera n. 62); 
15) Progetto PON FSE 14-20 “Agorà Digitale” _ Individuazione della Figura aggiuntiva per i Moduli 1 e 2 (delibera 

n. 63);  
16) Individuazione dell’animatore digitale e dei tre docenti del team dell’innovazione digitale, per il triennio 

2019/2022 (delibera n. 64); 
17) Individuazione del docente coordinatore per l’inclusione, per il triennio 2019/2022 (delibera n. 65); 
18) Individuazione docente referente Bullismo e Cyber Bullismo (delibera n. 66); 
19) Progetto “Ciak …” a.s. 2019/2020 _ Individuazione del coordinatore del progetto e delle modalità di 

svolgimento (delibera n. 67); 
20) Direttiva sull’uso delle macchine multifunzione: informativa della dirigente scolastica e delibera delle 

modalità di utilizzo del bonus copie nei plessi (delibera n. 68); 
21) Direttiva sulla vigilanza degli alunni: informativa della dirigente scolastica sull’aggiornamento del 

documento e sulle modalità di segnalazione di comportamenti pericolosi (delibera n. 69); 
22) Direttiva sulle modalità di ingresso nei plessi scolastici: informativa della dirigente scolastica 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  
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