CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n. 11
Circ. inter. N. _________

del 21/10/2016

Al Personale Docente
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti, in seduta congiunta, è convocato Giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 15.30
per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione verbale precedente seduta;
2) Aggiornamento PTOF a.s. 2016/17;
3) Progetti ampliamento/potenziamento offerta formativa con F. I. a classi aperte ( si ricorda

l’importanza di privilegiare progetti con attività attinenti le priorità del RAV: miglioramento dei
risultati di italiano e matematica; raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza. Inoltre
per tutti i progetti proposti dovranno essere indicati: i livelli di partenza sui quali si intende intervenire; gli
obiettivi cui tendere nell’arco del l’anno; gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per
rilevarli. I predetti indicatori dovranno essere di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili,
ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza-assenza di fenomeni, qualità o
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza) ;

4) Partecipazione ”AVVISO PUBBLICO prot.n.11080 del 23-09-2016, PER LA REALIZZAZIONE
DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE STATALI DI CURRICOLI
DIGITALI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI DEL PIANO NAZIONALE PER LA
SCUOLA DIGITALE (PNSD)” ,

in rete con I.C. “A. Bruno” e IPSIA di Biancavilla;

5) Partecipazione al PON-FSE “Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016 per interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, ……”, in rete con il Liceo
delle Scienze Umane di Biancavilla;
6) Proposte spettacoli teatrali;
7) Comunicazioni del D. S. (Raccolta differenziata a scuola,ingresso non autorizzato di parenti
degli alunni, consegna alunni in uscita da scuola, compleanni e festeggiamenti vari, ecc.)
I docenti coordinatori di interclasse ed intersezione sono pregati di contattare la F.S. ins. Bisicchia
per comunicare per tempo le mete prescelte per i viaggi di istruzione e le proposte di progetti
pomeridiani

con o senza F.I., da inserire nel PTOF di quest’anno.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Amato)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

