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Istituto Tecnico Industriale Statale ‐ Oristano
CIRC. n. 037

Oristano, 25 ott. 2016
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: rettifica o.d.g. Collegio dei Docenti – martedì 25 ottobre
L’ordine del giorno del Collegio dei Docenti previsto per Martedì 25 ottobre 2016, alle ore
16:30, nell’Aula Magna, è così modificato:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
3. Approvazione progetto FSE “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”;
4. Designazione dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali;
5. Formazione PNSD: criteri per la graduatoria dei docenti destinatari della formazione;
6. Varie ed eventuali
Durata prevista: un’ora
Note:
1. Per mero errore materiale nella circolare di convocazione era stata omessa la funzione
strumentale n. 5, per cui le 5 aree sono le seguenti:
n. Area
1 Coordinamento delle attività di orientamento
2 Autovalutazione e valutazione; piano di miglioramento
3 Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti
4 Coordinamento dei rapporti con gli alunni e i genitori e supporto alle attività degli studenti
5 Promozione delle attività culturali e di lettura degli studenti
2. I docenti pertanto possono presentare la candidatura entro le ore 14:00 di domani 25;
3. Il rinvio dell’approvazione dell’aggiornamento del PTOF si è reso necessario per
approfondire le problematiche relative al Piano triennale di formazione da inserire in
tale documento;
4. Il nostro istituto è SNODO FORMATIVO per il Piano Nazionale Scuola Digitale.
Saranno attivati 16 moduli rivolti a Dirigenti Scolastici, Direttori S,G.A., Animatori
digitali, Personale ATA e docenti. Per ogni istituto è prevista la partecipazione di n. 10
docenti selezionati mediante graduatoria, pertanto il Collegio è chiamato a formulare
dei criteri per la sua formulazione;
5. A conclusione del collegio i coordinatori di classe dovranno permanere in Aula Magna
per fare il punto della situazione sugli alunni BES.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
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