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Aversa, 0510912019
prot. n.

Ai sigg.ri Docenti
Alla Prof.ssa Liguori F.

Al sig. Direttore SS.GG.AA.
All'albo dell'lstituzione scolastica

SEDE

I OGGETTO: Convocazione del collegio dei docenti 
,

Il collegio dei docenti d convocato in seduta ordinaria presso la sede centrale dell'ISISS "Mattei" di Aversa,
martedi l0 settembre 2019 alle ore 9.30 e conclusione entro due ore dall'effettivo insediamento, per discutere e

deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno

I . Lettura ed approvazione del verbale ciella seduta precedente;
2. Comrrnicazioni del D.S- inizio corsi formazione Ambito 8;

3. Informati'ra nomina collaboratori e staff dirigenziale;
4. Approvazione progettazione didattico-fonnativa; modaliti di attuazione attivite di sostegno e recupero;
5. Attivita alternativa per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica;
6. GLI: designazione componentie Piano per l'inclusione;
7. Approvazione Piano Annuale dellc attivitd;
8. Crireri giustifica assenze e validitA anno scolastico:
9. Infon-nativa attivazicne moduli PON-FSE "Go around", "Orientamento. Cittadinanzaglobale e digitale";
10. Designazione coordinatori di classe:
I l. ironrina componenti Ccmnrissioni di ia'voro; Relererrli e Responsabili;
I 2. Approv az ione prosettc-r "Sicurezza";
I 3. Designazione Funzioni Strumentali;
14. Varie ed eventuali.

Si rer,de ciisponibile in Sala Docenii e presso l't-.tfficio di Vicepresidenzalabozza delverbale, n l Chiunque
puo consultarla eio chiedernc'copia. F'er gl. altri punti all'o.d.g. non essendovi particolari temi e/o novitd da trattare
si rimanda a qlrarlto gii presente nel P'l'C)f rl'ist;tiito e alla non'nativa di riferimento facilmente rinvenibile nella rete
Internet.

Si ricorda che la partecipazir:ne aile
effetto di legge: le assenze devono esselc ;,
infrazione rilevante ai fini disciolinari. Pari
convocazione.

sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio a ogni
ustificate nei modi previsti dall'ordinamento, altrimenti costituiscono
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