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Andria, 24 gennaio 2019

CIRCOLARE N. 45
A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA
PRIMARIA
SEDE

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti.
Le SS.LL. sono convocate lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 17,00 per la riunione del Collegio
dei Docenti nella quale si discuterà il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Valutazione alunni e rubrica di valutazione del comportamento. (Delibera 5/1)
3. Formazione docenti 2018-19 – Definizione area tematica, definizione numero docenti partecipanti,
individuazione docenti coordinatori attività di formazione A.S. 2018/2019. (Delibera 5/2)
4. Approvazione progetti di recupero presentati. (Delibera 5/3)
5. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la elaborazione del PTOF.
6. POF TRIENNALE - Piano triennale dell’offerta formativa aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 (Art.1,
comma 14 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 che ha novellato l’art.3 del DPR.275/99). (Delibera 5/4)
a.
b.
c.
d.
e.

f.

organico potenziato (posti comuni, di sostegno e di potenziamento);
fabbisogno personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
flessibilità e autonomia: tempo scuola potenziato;
attività di formazione rivolte al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario;
Potenziamento dell’offerta formativa: competenze linguistiche; competenze matematico-logiche e scientifiche;
competenze di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale, beni
paesaggistici, patrimonio culturale; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di una vita sana; sviluppo delle
competenze digitali; metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; valorizzazione della scuola aperta al territorio;
apertura pomeridiana delle scuole; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; continuità didattica tra diversi
ordini di scuola; piano di inclusione per gli alunni ‘BES’.
arricchimento dell'offerta formativa: attività e iniziative espresse dal collegio.

7. Progetti PON/FSE.
8. Varie ed eventuali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo Zingarelli
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