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Circolare n. 58 del 02/12/2018 

 

Ai sigg. Docenti 

Al D.S.G.A. 

Sede 
 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti. 

Si comunica che, su richiesta del numero di componenti di cui al comma 4 dell’art. 7 del D.Lgs. 

n. 297/94 (Testo unico delle diposizioni legislative in materia di istruzione), il Collegio dei Docenti è 

convocato, in seduta straordinaria, presso l’Auditorium di via Ruvo, alle ore 15:00 del 07/12/2018, per 

discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Riduzione orario e ricadute didattiche 

Il punto richiesto “Proposta di modifica” non è ammissibile, così come formulato, in quanto il 

Collegio, ed il sottoscritto, devono essere edotti su cosa si intende modificare e in quale modo si intenda 

farlo. 

Tanto vale, e a maggior ragione, per il punto richiesto “Varie ed eventuali”.  

Alle ore 16:00, i lavori del Collegio proseguiranno in seduta ordinaria, per discutere e deliberare 

sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta n. 2 del 11/09/2018; 

2. Progetto PON “Abbandono scolastico: meglio prevenire che curare” (Avviso 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di base): determinazioni per l’attuazione; 

3. Progetto PON “Cyber galateo: istruzioni per l’uso” (Avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE - 

Pensiero computazionale e cittadinanza): determinazioni per l’attuazione; 

4. Progetto PON “Emozional Mente” (Avviso 3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di 

cittadinanza globale): determinazioni per l’attuazione; 

5. Progetti PON “Citizenship” e “Improve your english” (Avviso 3504 del 31/03/2017 - 

FSE - Potenziamento della cittadinanza europea): determinazioni per l’attuazione; 

6. PON FESR Avviso prot. n. 30562 del 27/11/2918 - Ambienti di apprendimento 

innovativi: determinazioni per la partecipazione. 

7. Comunicazioni del Dirigente. 

La seduta terminerà, presumibilmente, alle ore 18 circa 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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