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Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 

  
 Come da piano annuale delle attività, è convocato, per mercoledì 30 ottobre 2019 alle h. 19:15, nell’aula 9/10 
del plesso Verga, il Collegio dei docenti congiunto per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (allegato); 
2. Analisi degli esiti delle prove INVALSI 2019 (report a cura del GdL); 
3. Rapporto Auto Valutazione 2019 (report a cura del Nucleo Interno Autovalutazione) ed eventuale revisione 

PTOF; 
4. Proposte Piano di Miglioramento e condivisione modello di Rendicontazione sociale; 
5. Definizione dell’offerta formativa per il corrente a.s.; 
a) Piano delle attività integrative (dalla progettazione educativa di istituto – a cura dei referenti di progetto); 
b) Piano delle visite e viaggi di istruzione (a cura della F.S. Enti Esterni su proposta delle interclassi); 
c) Attività e progetti di ampliamento offerta formativa (progettazione PON; proposte singoli docenti; proposte 

enti esterni); 
6. Varie ed eventuali. 

  

In considerazione della complessità dei punti all’o.d.g. e dell’orario di convocazione del Collegio (necessariamente se-
rale per consentire a tutto il personale la partecipazione), si invitano tutte le figure sensibili della scuola (referenti di 
progetto, Funzioni Strumentali e membri dei Gruppi di lavoro) a far pervenire alla scrivente i report richiesti e le proprie 
proposte entro domenica 27 ottobre perché possano essere spediti e condivisi in anticipo con il Collegio e accelerare 
così il processo di analisi e discussione. 
Nell’ipotesi che alle h. 21:15 il Collegio non abbia ancora completato i lavori, la seduta sarà automaticamente aggiorna-
ta alle h. 19:15 di giovedì 31 ottobre, stessa aula. 
  
Per la compiuta preparazione degli atti destinati al Collegio, sono convocati in Direzione: 
GdL Continuità: (inss.ti D’Orto Anna, Cardillo, Greco Concettina, Zammataro, Tirendi, Cantarella) martedì 22 otto-
bre h. 17:30 
GdL INVALSI: (inss.ti Castro, Gentile, Trupia e Di Gregorio) mercoledì 23 ottobre h. 14:00 
NIV (collaboratori del DS, FFSS, docenti componenti i gruppi di lavoro e i coordinatori di plesso) anche se-
paratamente e compatibilmente con il proprio orario di servizio, tutti i giorni, da mart. a ven, h. 13:00. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                       *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93
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