
 
 

CIRCOLARE  N. 45 
 A TUTTI I DOCENTI 

AI TUTOR ASL E F.S. PROF.SSA  FARETINA 
AI 1° COLLABORATORE DI PRESIDENZA 

AI REFERENTI DI SEDE 

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

TRE SEDI  

OGGETTO:  Formazione docenti - Collegio docenti – Riunioni tutor ASL 
 
 
 

23 /10/17 15.00 -16.00 Formazione docenti: Innovazione Digitale - “Registro elettronico: 
novità operative” a cura della prof.ssa Lafaenza e del formatore Vito 
Lamacchia 

23/10/17 

 

16.00 – 17.30 COLLEGIO DOCENTI 
Odg: 
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Restituzione prove invalsi: ridefinizione degli obiettivi di 

processo e priorità/traguardi 

3) Autovalutazione/valutazione  d’Istituto - Miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione della scuola; 

perseguimento degli obiettivi e delle priorità del PdM 

4) Aggiornamento Piano triennale dell’Offerta Formativa: proposte 

ed elaborazione di progetti da inserire nel PTOF per a.s. 

2017/18; Approvazione attività di supporto al PdM  

5)  Alternanza scuola/lavoro: modalità operative e determinazioni 

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

Scolastico/ Giochi studenteschi a.s. 2017/18 – Centro sportivo 

7) Potenziamento dell’offerta formativa e programmazione delle 

attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

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

8) Piano annuale delle attività(Art.28, comma 4 del CCNL 

2006/2009)- approvazione 



9) Funzioni strumentali: elezioni (Art.34 del CCNL 2006/2009); 

10) Definizione incarichi responsabili laboratori, referenti di progetto 

ed altre figure collaborative di sistema - Attività da remunerare 

(CCNL art.88) 

11) Designazione tutor anno di formazione dei docenti neoassunti e 

ASL 

12) Delibera, attuazione e modalità operative per la gestione delle 

visite guidate e viaggi di istruzione – stage all’estero e ASL 

13) Piano formazione e aggiornamento docenti;  

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

15) Iscrizione degli alunni per la terza volta  

16) Approvazione dei criteri per l’attribuzione delle supplenze in 

base ai bisogni didattici e organizzativi dell’istituto  

17) Definizione piano delle attività di recupero e sostegno, sportello 

e individuazione tempistica per lo svolgimento del recupero delle 

sospensioni e relativi esami 

18) Approvazione della disciplina non linguistica/percorso 

pluridisciplinare per l’attivazione di un percorso CLIL (classe 

terza/quarta/ Liceo Linguistico Spinazzola e quinte di tutte le 

sedi) 

19) Approvazione Regolamento di valutazione  

20) Comunicazioni del Dirigente: TFA a.s. 2017/18 notifica circolari 

ecc. 

21) Varie  

23/10/17 

 

18.00 – 19.00 Riunioni tutor ASL odg. 
 Modalità operative 

 Gestione materiali 

 

 
 
 

 

Canosa, 17/10/2017  
Il Dirigente Scolastico 

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


