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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
OGGETTO: Convocazione del

o dei docenti

Il collegio dei docenti d convocato in seduta ordinaria presso la sede centrale dell'ISISS "Mattei"
di Aversa, martedi l5 maggio 2018 alle ore 16.30 e conclusione entro due ore dall'effettivo insediamento,
per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno
Lettura ed approvazione del verbale precedente;
2) Comunicazioni D.S; informativa revisione percorsi istruzione professionale;
3) Risultati corsi di recupero/orario;
4) Informativa visite guidate / viaggi di istruzione;
5) Uscite didattiche per recupero orario - classi biennio;
6) Organico di diriuo A.S. 2018/2019;
7) Ratifica Documento 15 Maggio;
8) Adozione libri di testo A.S.2018/19;
9) Esami di Qualifica IeFP III/Sc;
l0) Modifiche modalita relative a verifiche recupero - scrutini integrativi;
I I ) Informativa attivazione moduli PON-FSE "Competenze di base" e "ASL - Stage in Catalogna";
criteri di selezione;
l2) Informativa a\toizzazione moduli PON-FSE "Orientamento" e "Potenziamento dell'educazione
al patrimonio artistico, culturale, paesaggistico;
l3) Informativa artonzzazione progetti PON-FESR "Laboratori didattici innovativi";
l4) Informativa / ratifica partecipazione Awisi PON 2014-20 "lnclusione sociale e lotta al disagio",
"Competenze di base" e "Altemanza ScuolaJavoro" 2^ edizione;
l5) Piano di formazione ed aggiomamento prolessionale - Ambito 8: chiarimenti e indicazioni;
16) Organizzazione scolastica ed orario di servizio A.S. 2018/19;
17) Informativa adesione costituzione rete regionale Istituti Professionali - settore Sevizi Sanitd e A.S.
18) Varie ed eventuali.
I
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Si rende disponibile in Sala Docenti e presso I'Ufficio di Vicepresidenzalabozza del verbale n. 5.
Chiunque puo consultarla e/o chiedeme copia. Per gli altripunti all'o.d.g.non essendovi particolari temi
e/o novitd da trattare si rimanda a quanto gid presente nel PTOF d'istituto e a alla normativa di
riferimento facilmente rinvenibile nella rete Intemet.

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servlzlo a
ogni elfetto di legge; le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall'ordinamento, altrimenti
richiama I'esigenza di un puntuale
costituiscono infrazione rilevante ai hni
rispetto degli orari di convocazione.

