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Prot. N. 3054                                                                                                    Caulonia, 10/05/2014 
 

     Ai Sigg.ri docenti dell’I.C. 
SEDE 

Al DSGA 
 SEDE 

All’ Albo 
Atti 

Al Sito Web 
 
Oggetto: Rettifica convocazione collegio docenti giorno 20.05.2014 alle ore 16.30. Programmazione 
scuola primaria  del 20.05. 2014 anticipata alle ore 14.00. 
 
La programmazione della scuola primaria, prevista per il 20 maggio 2014 dalle ore 16.00 alle ore 
18.00,  viene anticipata alle ore 14.00. 
Il Collegio dei docenti convocato per il 23.05.2014,per ragioni didattico organizzative, è anticipato al 
20.05.2014 alle ore 16.30 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; 
13. Bando Agenda Digitale; 
14. Redazione del Piano  Annuale per l’inclusione (PAI); 
La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente di pari oggetto prot. n. 2938 del 06.05. 2014. 
 
  

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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