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OGGETTO: collegio dei docenti venerdì 28 ottobre 2016 
  
Si informano i destinatari della presente che è convocato per il giorno 28.10.2016 alle ore 12:15, in 
aula convegni, il collegio dei docenti con i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Aggiornamento ed integrazione PTOF a.s. 2016/17 

3. Presentazione progetti PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. AOODGEFID / 

prot. n. 10862 

4. Candidatura: “Progetti finalizzati alla definizione e all’attuazione dei Piani di Miglioramento 

elaborati in esito al processo di autovalutazione delle scuole e per la selezione ed il 

finanziamento dei progetti finalizzati alla formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di 

formazione” U.S.R. Campania - Prot. n. AOODRCA/RU 14955 del 20.10.2016 

5. Candidatura progetto ASL “Diffusione di pratiche virtuose e di eccellenza di alternanza 

scuola lavoro” (Decreto Direttoriale prot. n. MIUR/AOODGOSV/RU/1043/U del 12 ottobre 

2016) 

6. Adesione progetto Memory progetto di integrazione totale docenti - alunni - genitori 
con il patrocinio Provincia di Roma, Provincia di Bari, Provincia di Milano anche per 
l’inclusione di BES e DSA in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, Università 
Torvergata  

7. Adesione progetti in rete Piano regionale per la legalità a.s. 2016/17 



8. Adesione progetto Canon – World Press Photo 
9. Rendicontazione della FFSS area 2 delle attività dipartimentali e dei Consigli di classe   
10. Calendario Open day ed Eventi culturali 
11. Modalità di monitoraggio del gruppo classe al termine del I trimestre 

12. Monitoraggio attività aggiuntive ed extracurriculari 

13. Monitoraggio UDA 

14. Organizzazione attività potenziamento  

15. Relazione del Dirigente scolastico 

16. Argo: funzioni attivate (valutazioni, assenze alunni, ritardi alunni, argomenti, assegno, ora 

di ricevimento – prenotazioni - programmazione disciplinare e della classe) 

17. Varie ed eventuali. 

 
Napoli, 24 ottobre 2016     
          

Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Anna Arenga 

                                                                                                  

 

 


