
 

 

 

CIRCOLARE n. 100 del 27/08/2018 
                                                                                    A tutti i docenti  

Al sito web 

Oggetto: Convocazione collegio docenti 

 

Si comunica a quanti in indirizzo  che lunedì 3 settembre 2018, alle ore 11,00 presso la sede amministrativa via G. 

Bruno s.n.  è convocato il Collegio dei docenti per discutere e deliberare i  seguenti punti all’ O.d. g. : 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Accoglienza nuovi docenti 

3. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico 

4. Nomina  Responsabili delle sede associate e della sede carceraria 

5. Formazione commissioni, referenti, dipartimenti e gruppi di lavoro aree disciplinari 

6.  Definizione aree di intervento delle FF.SS.  

7. Approvazione criteri di  selezione esperti/tutor/valutatore e figura aggiuntiva  ai fini della  realizzazione del 

progetto PON  FSE “A scuola di competenze” Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e 

giovani adulti - azione 10.3.1/ Percorsi per adulti Sottoazione 10.3.1B/Percorsi per adulti – CPIA 

8. Realizzazione  dei percorsi FAMI di cui alla  rimodulazione approvata – Bando Multiazione - Progetto 

finanziato a valere sul Fondo FAMI 2014-20 OS2 integrazione/migrazione legale - Piani d'intervento regionali 

per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti 

multiculturali anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica – Cod PROG-1420 

9. Realizzazione progettualità  di cui al DD 1538 del 27/12/2017 

10.  Piano delle attività del mese di settembre 2018 

11. Comunicazioni del  Dirigente Scolastico 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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