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Circolare n.58 
 
Ai docenti 
P.c.Al personale ATA  
     Ai Collaboratori Scolastici 
     Al DSGA 
     Al sito Web  

  
OGGETTO: convocazione Collegio dei docenti . 
Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato il giorno 13 novembre 2017, dalle ore 17,00 
alle 19,00 , nella sede di Valcanneto con il seguente ordine del giorno: 
 
Approvazione verbale della seduta precedente 
Comunicazioni del D. S. (D.lgs. 62/2017) 
Nomina Commissione per stilare il  Documento sulla Valutazione degli Alunni 
Piano delle attività 2017/2018- aggiornamento date 
Comunicazioni scuola-famiglia : programmazione oraria SS I grado 
Programmazione scuola primaria: criteri per calendarizzazione incontri per classi parallele 
Piano visite- viaggi di istruzione 2017/2018 
Piano di lavoro FS e Referenti Formazione ,Bullismo e Laboratorio di informatica 
PTOF: Adattamento e integrazione 
Progetti PTOF con accesso al FIS: criteri di selezione 
Progetto Sport di Classe: individuazione referente 
Piano di Formazione per i docenti: finalità e obiettivi formativi per il biennio 2017/2019 
 
 
 

                                                                           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Dott.ssa Paola Di Muro 

                                                                                                                              Firma autografa omessa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.  39/1993 
 
 
 

 

mailto:rmic883008@istruzione.it

