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Circ. 72 
 

Prot. 7005 
Terracina, 4/11/2015 

 

AI DOCENTI 
e p.c. AL DSGA 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 
 

Il Collegio Docenti è convocato il  10 novembre 2015 alle ore 15,30 con il seguente ORDINE 

DEL GIORNO: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera relativa alla modalità di accettazione delle iscrizioni in caso di surplus delle stesse 

3. Programmazione didattica IeFP 

4. Conferma del patto di corresponsabilità e carta dei servizi 

5. Delibera inerente il Piano di Formazione A.S. 2015/2016 

6. Delega al DS per convenzioni, adesioni a reti, consorzi, accettazione di proposte esterne che 

incrementano e/o recuperano la qualità e la varietà dell’O.F. 

7. Delibera di Incarico al DS relativo a docenze, coordinamenti, direzione nell’ambito dell’alternanza 

scuola/lavoro e di altri progetti a finanziamento esterno  

8. Criteri per la scelta membri comitato di valutazione 

9. Scelta membri del comitato di valutazione 

10. Delibera inerente il PON per la realizzazione di ambienti digitali (Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Avviso pubblico, Nota prot. 12810 del 15 ottobre 2015) 

11. Delibera inerente i Bandi per la scuola di cui all'Avviso pubblico del 29 ottobre 2015: 

  Promozione della partecipazione studentesca a scuola (D.D. n. 1117 del 29/10/2015) 

 Piano nazionale per il potenziamento dell'orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

(D.D. n. 1138 del 30/10/2015) 

 Promozione della cultura musicale nella scuola (D.D. n. 1137 del 30/10/2015) 

 Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo (D.D. n. 1135 del 

30/10/2015) 

 Piano nazionale per l'implementazione del curriculum dello studente e di coordinamento e 

ampliamento dell'iniziativa nazionale "Carta dello Studente – IoStudio" (D.D. n. 1136 del 

30/10/2015) 

12. Varie ed eventuali 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                   Prof.ssa Anna Maria Masci 

 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93  

 
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto. 

 


