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San Cipriano d’Aversa, 25/10/2017
Ai docenti di scuola secondaria di primo grado
Ai docenti di scuola primaria
Ai docenti di scuola dell’infanzia
e, per gli adempimenti di campetenza
Al D.S.G.A.
LORO SEDI
Albo – Atti – Sito Web

Oggetto: Invito per adunanza del Collegio docenti.
Le SS. LL. sono invitate a partecipare alla riunione del Collegio dei docenti che si terrà nell’Aula Magna del
Plesso “Starza” lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 16.45.
Gli argomenti posti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Revisione ed integrazione del PTOF e del PDM alla luce del RAV 2017;
3. Progetti A.S. 2017/18 : curricolari, extracurricolari, di ampliamento dell’ O.F, con soggetti esterni;
4. Progetto attività didattiche di potenziamento e di recupero matematica scienze;
5. Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni ai sensi
del D.Lgs. 62/2017;
6. Deroghe per la validità dell’a.s 2017/18;
7. Criteri generali per le visite guidate, uscite didattiche e partecipazione ad eventi e manifestazioni;
8. Proposte per la formazione dei docenti in relazione al curricolo, progettazione e valutazione ed
inclusione con esperti esterni;
9. Iniziative di formazione interna a cura dei docenti interni formati da realizzare a supporto ed
integrazione del piano di aggiornamento e formazione annuale per la realizzazione del PNSD;
10. Costituzione di rete di scopo, anche a carattere interprovinciale , per la formazione docenti/ata;
11. Proposte per la modifica e l’integrazione dei criteri per la valorizzazione della professionalità dei
docenti;
12. Comunicazione del D.S
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Antonietta Cerrito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

