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Prot. n.  4146/A.15.e                                                                      Monteforte Irpino, 29/08/2016 

 

Ai DOCENTI  

della I.C. “S. Aurigemma” 

di Monteforte Irpino  (AV) 

      

                                                          E p.c.  

al D.S.G.A.   

al personale ATA 

 

                                                    
 

                                                                                                                       
Oggetto : Convocazione Collegio docenti- 2 settembre 2016 

 

Si comunica alle SS.LL. l’ordine del giorno della seduta del Collegio dei Docenti già convocato  per il 

giorno 2 settembre 2016  alle ore 9:30  : 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Angela Rita Medugno 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 

 

 

1. saluto del   Dirigente Scolastico ed accoglienza docenti di nuova assegnazione 

2. calendario scolastico regionale- data inizio lezioni-calendario festività 

3. divisione anno scolastico in periodi didattici trimestrali/quadrimestrali 

4. orario scolastico di funzionamento ed orario scolastico delle lezioni: determinazioni 

5. conferma CSS(Primaria e Secondaria)  ed adesione GSS 

6. POR- Campania- FSE: Avviso pubblico "Scuola Viva"-delibera Giunta Regionale n. 204 del 

10/05/2016 

7. Attivazione Sezione Primavera- Piano di Zona AV2/Ente locale 

8. Avviso MIUR prot. 7767 del 13/05/16-"Biblioteche scolastiche innovative" : rete con 5° Circolo di 

Avellino 

9. Progetto "Scuola Media Matematica"/ Progetto"Scuola Primaria Matematica" con Università di 

Salerno  
10. PON 2014/20- Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola … su tecnologie ed approcci 

metodologici innovativi”: selezione del personale per partecipazione ad iniziative formative 

11. organizzazione prove di verifica recupero debiti formativi 

12. formazione classi prime: determinazioni 

13. Funzioni Strumentali al POF: definizioni aree di intervento e criteri di accesso 

14. sostituzione docenti assenti : disponibilità all’eventuale prestazione di ore eccedenti 

15. attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

16. assegnazione docenti alle classi : determinazioni 

17. nomina Commissioni/dipartimenti  

18. calendario impegni ed attività di avvio anno scolastico 

19. comunicazioni varie 


