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

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

SEDE

O(l(IETTO: Convocazionc del collegio dei docenti

Il collegio dei docenti d convocalo in seduta ordinaria presso la sede centrale dell'lstituto di
Istruzione Superiore "E. Mattei" di Aversa, mercoledi 3l ottobre 2018 alle ore 16.15 e conclusione entro
due ore dall'effettivo insediamento, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno

l Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2. Comunicazioni del D.S. - inizio corsi formazione Ambito 8;

3. Ratifica individuazione tutor alunni - PFI classi prime professionali;
4. Utilizzazione organico autonomia e potenziamento offerta formativa;
5. Approvazione progetto "Sport scolastico per tutti";
6. Designazione Tutor neo-assunti - passaggio da altro ruolo;
7. Ratifica adattamento Piano Annuale per I'Inclusivita;
8. Itinerari viaggi e visite guidate;
9. Informativa attivazione moduli PON-FSE "Potenziamento patrimonio culturale, artistico,

paesaggistico";
10. Partecipazione Awisi Ampliamento Offerta FormativaD.M.663/16 - fondi ex L.440197;
1 I . Revisione PTOF 2016/19;
12. Designazione Comitato di Valutazione 2018/21 ;

13. Varie ed eventuali.

Si rende disponibile in Sala Docenti e presso l'Ufficio di Vicepresidenz a la bozza del verbale, n 2.
Chiunque pud consultarla e/o chiedeme copia. Per gli altri punti all'o.d.g. si rimanda a quanto gid
presente nel PTOF d'istituto e alla normativa di riferimento facilmente rinvenibile nella rete Intemet.

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio a
ogni effetto di legge; [e assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall'ordinamento, altrimenti
costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l'esigenza di un puntuale
rispetto degli orari di convocazione.
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