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CIRCOLARE  N. 20 
 A TUTTI I DOCENTI 

 AL D.S.G.A  E AL PERSONALE  ATA  

OGGETTO:  Corso di formazione - Collegio docenti  
 

5 /10/16 

mercoledì 

15.00-16.00 

 

 

 

 

 

16.00-18.00 

CORSO DI FORMAZIONE : 

1. “Registro elettronico”  

2.  “PNSD: la rete digitale del Liceo Fermi” 

 

COLLEGIO DOCENTI 

Odg: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Comunicazione del Dirigente: Miglioramento dell’efficacia e e 

dell’efficienza dell’organizzazione della scuola; perseguimento degli 

obiettivi e delle priorità del PdM 

3) Piano annuale delle attività(Art.28, comma 4 del CCNL 2006/2009); 

4) Aggiornamento Piano triennale dell’Offerta Formativa: proposte ed 

elaborazione di progetti da inserire nel PTOF per a.s. 2016/17 e da 

adeguare entro ottobre 2016; 

5) Potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 

(comma 7 art.1 legge 107/2015); 

6) Funzioni strumentali: aree di intervento e numero funzioni; 

approvazione dei criteri per l’individuazione dei requisiti degli 

aspiranti F.S. e nomina commissione di valutazione dei requisiti degli 

aspiranti F.S.- tempi per la presentazione delle domande(Art.34 del 

CCNL 2006/2009); 

7)   Definizione incarichi responsabili laboratori, referenti di progetto ed 

altre figure collaborative di sistema - Attività da remunerare (CCNL 

art.88) 

8) Progetto educazione motoria, fisica e sportiva - Centro Sportivo 

Scolastico/ Giochi studenteschi a.s. 2016/17 – Centro sportivo 

9) Delibera, attuazione e modalità operative per la gestione delle visite 

guidate e viaggi di istruzione (nomina commissione) 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/


10) Designazione tutor anno di formazione dei docenti neoassunti 

11) Piano formazione e aggiornamento docenti;  

12) Piano Scuola Digitale 

13) Prove parallele (classi, discipline tempi e modi) 

14) Partecipazione Bando PON: 

 

15) Progetto Casio : sperimentazione e l’utilizzo di strumenti tecnologici 

per realizzare ambienti di apprendimento collaborativi che facilitino 

l’acquisizione di competenze per il problem solving da parte degli studenti. 

16) Varie 
 

 

Canosa,    28/09/2016  
 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

 


