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Al Personale Docente 
                                                                                                          Al Personale Ata 
                                                                                                          Al DSGA 
                                                                                                          All’Albo on line 
                                                                                                          Al Sito Web 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 28 Settembre 2017.- 

Giovedì 28 settembre 2017, dalle ore 16,30 alle ore 18,30, presso il Salone della Scuola Primaria 

Via Nazionale dell’IC III “Roncalli” di Rossano, è convocato il Collegio dei docenti per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Designazione funzioni strumentali; 
3. Attività di formazione definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e 

con i risultati emersi dal piano di miglioramento previsto dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 - integrazione-: 

a) Formazione Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 - Formazione generale - 
Formazione specifica - Formazione figure sensibili; 

b) Formazione sulla privacy D.Lgs. 196/03; 
4. Avvio progettualità 2017-18 in continuità con RAV - PDM - PTOF; 
5. Piano annuale delle attività; 
6. Calendario scolastico – sospensione attività didattica; 
7. Scuola dell’Infanzia: analisi problematiche relative alla frequenza; 
8. Orario delle lezioni scuola primaria: chiarimenti; 
9. Prove Invalsi - analisi restituzione dati 2017 - riferimento agli obiettivi regionali assegnati 

ai dirigenti scolastici triennio 2017-20, in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 comma 
1 e dall'art. 14 comma 2 della Direttiva 36/2016 nota MIUR.AOODRCAL.Registro 
Ufficiale(U).0012085.10-08-2017, USR Calabria: 

a) Ridurre il fenomeno del cheating ; 
b) Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella 

programmazione curricolare; 
c) Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 

promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; 
10. Comunicazioni del DS. 

 
La durata prevista della riunione è di 2 ore, ove gli argomenti all'o.d.g. non fossero esauriti, la 
seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a data da stabilirsi. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Alfonso COSTANZA 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


