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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 

Al Personale docente e ATA 

Agli Atti 

Al Sito Web/Sezione: Comunicazioni / Avvisi 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI - 19 FEBBRAIO 2020 – ORE 16:30 – Palestra Torano 

Castello Centro  

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo la convocazione del Collegio dei Docenti in data 19 febbraio 2020, alle ore 16:30, presso 

la Palestra di Torano Castello Centro, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n.80); 

2) inserimento nel PTOF 2019/2022 del progetto: 

 “La Memoria e le Radici” finanziato Avviso MIUR – MIBAC n. 1215 del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – I 

Progetti delle e per le Scuole” – Procedura A1 – CinemaScuola LAB” (delibera n.81); 

 “Numeri in Arte e Natura” , codice 2019.10.1.1.20 finanziato nell’ambito del POR Calabria 14-20 in 

relazione all’Avviso “Fare scuola fuori dalle aule” III Edizione - 2019  (delibera n.82); 

  “Arte e …” - 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-72 finanziato ai sensi dell’Avviso prot. n. AOODGEFID/4395 del  

09/03/ 2018  “Progetti di inclusione sociale e  lotta  al  disagio  nonché  per  garantire  l’apertura  delle  

scuole  oltre  l’orario  scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”  

(delibera n.83); 

3) selezione di esperti, tutor, accompagnatori e animatori per l’avvio del progetto POR Calabria “Numeri in Arte e 

Natura” (delibera n.84); 

4) avvio della prima annualità 2019/2022 del PNF docenti: informativa della dirigente scolastica e rilevazione dei 

bisogni formativi interni (delibera n.85);  

5) Istituzione di borse di studio settoriali, lettura e competenza lessicale; problem posing e problem solving; calcolo 

mentale: avvio dei corsi di potenziamento curricolare ed extracurricolari delle competenze chiave di Italiano, 

Matematica e Lingua Inglese (delibera n.86); 

6) Istituzione di borse di studio settoriali, lettura e competenza lessicale; problem posing e problem solving; calcolo 

mentale: criteri di selezione e di premiazione (delibera n.87); 

7) Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021: informativa della dirigente scolastica; 

8) Utilizzo del materiale multimediale a fini didattici: informativa della dirigente scolastica e decisione del Collegio 

(delibera n.88); 

9) Adesione al movimento Piccole Scuole INDIRE (delibera n.89); 

10) Adesione a “Scuole Senza Zaino per una scuola comunità” (delibera n.90). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea  

(Firma digitale SIDI)  

PROT.   588 A 19 Torano Castello 15 02 2020 
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