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Ai Sigg.ri docenti dell’I.C.
SEDE

Al DSGA
 SEDE

All’ Albo
Atti

Al Sito Web

Oggetto: Convocazione collegio docenti  giorno 23.05.2014 alle ore 16.30.

              Il Collegio dei docenti  è convocato il 23.05.2014  alle ore 16.30 presso i locali dell’I.C. di 
Caulonia - Via C. Alvaro n. 2, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Adozione e/o conferma dei libri di testo; 
3. Criteri per l’ammissione alla classe successiva in deroga all’obbligo di frequenza (art. 11 c.1 

D.Lgs 59/2004) ; 
4. Valutazione finale degli alunni e ammissione esami di Stato;
5. Approvazione del documento per la certificazione delle competenze; 
6. Esame di stato: prove scritte, prova INVALSI, commissioni, calendario; 
7. Applicazione circolare sui bisogni educativi speciali ed elaborazione del PAI;
8. Monitoraggio dei progetti e documentazione; 
9. Modulo per il riconoscimento delle attività aggiuntive; 
10. Attività scolastiche, extra scolastiche da programmare per l’ a.s. 2014- 2015;
11. PON C-1-FSE-2013-741 “interventi per lo sviluppo delle competenze chiave”;
12. - Progetto - Agenda Digitale -Programmazione dei Fondi Strutturali  europei 2007/2013 - 

riferimento all’avviso MIUR prot. n. 10621 del 05/07/2012 relativo all’Asse I “ Società dell’ 
Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A ) “ Incrementare le dotazioni tecnologiche e 
le reti delle istituzioni scolastiche”;

      13 - Progetto -  Programma Operativo Nazionale E1- FESR 2014- 64-  E Potenziare  gli 
ambienti  dedicati  per  facilitare   e  promuovere la  formazione  permanente  dei  docenti  attraverso 
l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche  e per la ricerca  didattica degli istituti.

13. Formazione del personale della scuola.
14. Prove di evacuazione.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Antonietta CREA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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