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Prot. n°6530/A-19                                                        Belvedere Marittimo, lì 19/10/2016  

                                           

            Al     Personale Docente  

             Istituto Comprensivo Belvedere M.mo 

                                                                                                                                               SEDE                                                        

                                                                        e, p.c.      Al     Personale ATA  

                        

                                                           Agli   Atti  

                                                                                       All’    Albo della Scuola 

                                                                                       Al      Sito web 

            

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti unitario. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI       gli articoli n. 7 e n. 396 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n° 297; 

VISTO      l’art. 29 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009; 

 

CONVOCA 

 

il Collegio dei Docenti unitario in data 25 ottobre 2016, alle ore 15.45, presso la sede della Scuola 

Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi”, sita in Via Giustino Fortunato, 10, per 

discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Piano Annuale Attività Collegiali (art. 28, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Scuola del 29 

novembre 2007): rettifiche; 
2. Assegnazione provvisoria dei docenti alle sezioni e alle classi: integrazione; 
3. RAV e Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa: revisione;  

4. Progetto di lettura intensiva ed estensiva in Lingua Inglese READ ON; 

5. Progetto formativo e-learning “Dislessia Amica”; 

6. Progetti formativi d’Istituto anno scolastico 2016/2017 da inserire nel PTOF 2016/2019:  

individuazione referenti; 

7. Iniziative di formazione rivolte agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo 

grado per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso (Legge 107/2015 

comma 10)  e  iniziative di formazione rivolte ai genitori sula prevenzione delle malattie 

infettive e pediculosi in ambiente scolastico da inserire nel PTOF; 
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8. Piano per la formazione del personale scolastico di Istituto (art.1 comma 124 Legge 

107/2015 – Nota prot. 2915 del 15/09/2016 – Piano per la formazione dei docenti 2016/2019 

MIUR);  

9. Costituzione Centro Sportivo Scolastico per la scuola primaria:  Progetto nazionale “Sport di 

classe” per la scuola primaria anno scolastico 2016/2017 (Nota MIUR prot. n. 6911 del 

21/09/2016); 

10. Orientamento anno scolastico 2016/2017; 

11. Partecipazione a spettacoli, eventi, manifestazioni, progetti ed iniziative organizzate dal 

Comune di Belvedere M.mo; 
12. PTOF 2016/2019 (Legge 107/2015 art. 1, comma 14): revisione annuale;  

13. Regolamento di Istituto anno scolastico 2016/2017: proposta revisione e aggiornamento; 

14. Carta dei servizi scolastici; 

15. Nomina docente garante della pari opportunità (D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165); 

16. Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative 

Statali di Curricoli Digitali per lo sviluppo di competenze digitali del Piano nazionale mnper 

la Scuola Digitale PSND prot. 11080 del 23/09/2016: proposta adesione rete. 

Al termine dei lavori collegiali, l’animatore digitale, prof.ssa Molinaro Laura, somministrerà un 

questionario, a carattere anonimo, finalizzato a rilevare il livello di conoscenze delle nuove 

tecnologie al fine di calibrare eventuali futuri interventi formativi. 

 

Si ricorda ai signori docenti che la partecipazione al Collegio dei docenti è un diritto/dovere di tutti. 

Si conta sulla puntualità di tutti e di ciascuno.  

La chiusura dei lavori collegiali è prevista per le 16.45. 

 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Ersilia Siciliano 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

P.S. . Si coglie l’occasione per invitare tutto il personale a visionare quotidianamente il sito 

www.istruzione.it, il sito web ufficiale della Scuola (www.icbelvedere.gov.it) e la propria posta 

elettronica istituzionale. 
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