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Circ. N. 30 Prot. N. 4721/II-3                                                           Molfetta , 7 ottobre 2019 

 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 ALL’ALBO  - PLESSI 

 AL SITO WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO – 15/10/2019 

 

 

 

Si informano le SS.LL. che il g. 15/10/2019, alle ore 16,30 presso l’Aula magna del plesso sede 

“S. Giovanni Bosco” è convocato il Collegio Docenti congiunto di scuola dell’infanzia, primaria 

e secondaria di 1° grado per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica PdM A.S. 2018/19; 

3. Delibera P.T.O.F. per il triennio 2019-20 – 2020/21 – 2021/22 – PdM - Atto d’Indirizzo 

con particolare riferimento a: 

4. Piano di formazione e aggiornamento triennale del personale (triennio 2019-20 – 

2020/21 – 2021/22); 

5. Piano delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione per l’a.s. 2019/20 per la s. 

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado; 

6. Piano Nazionale Scuola Digitale per il triennio 2019-20 – 2020/21 – 2021/22; 

7. Delibera aree progettuali di arricchimento/potenziamento/ampliamento dell’offerta 

formativa con riferimento al RAV  -  PdM sulla base dell’Atto d’indirizzo; 

8. Candidatura progetti di cui all’Avviso MIUR 17/09/2019 prot. 1352 finalizzati alla 

prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo (art. 2) e per le emergenze 

educative relative a fenomeni di disagio di vario tipo (art. 8); 

9. Criteri per l’individuazione dei docenti tutor/esperti interni per la realizzazione dei 

progetti PON FSE (Contrattazione d’Istituto – Regolamento Interno); 

10. Criteri per la selezione degli alunni destinatari dei moduli formativi nell’ambito dei 

progetti PON FSE (Contrattazione d’Istituto – Regolamento Interno); 

11. Delibera criteri per la selezione degli esperti esterni (Contrattazione d’Istituto – 

Regolamento Interno); 

12. Delibera di competenza per l’articolazione e programmazione dell’offerta formativa e il 

piano organizzativo della rete scolastica per l’a.s. 2020/21; 

13. Comunicazioni del Presidente. 

 



 

Considerata la rilevanza dei punti all’o.d.g., alla luce delle frequenti interruzioni più volte 

evidenziate, si raccomanda alle SS.LL. l’assunzione di comportamenti più responsabili per 

l’espletamento della condivisione e discussione di tutti i punti all’o.d.g. e la successiva 

espressione delle delibere. 

 

Durata presumibile della riunione, n. 2 ore. 

 

 

 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 

 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’ex art.3,  comma 2, del D.Lgs n. 39/1993” 


