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Prot. n.5433 C46a

Telese Terme, 28 agosto 2017
Ai docenti
Al DSGA
OGGETTO: Convocazione collegio docenti
Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Telesi@ è convocato, presso la biblioteca Telesi@, in viale
Minieri 9, il giorno 1 settembre 2017 dalle ore 12:30 alle 14:00 per discutere e deliberare in
merito al seguente ordine del giorno:
1. Insediamento Collegio Docenti 2017-18 e approvazione del verbale del Collegio dei Docenti
precedente.
2. Saluto e comunicazioni della dirigente scolastica in merito al conferimento di incarico ai suoi
collaboratori.
3. Nomina Coordinatori di Dipartimento di indirizzo e dei Docenti responsabili organizzatori dei
Dipartimenti disciplinari, Referente ASL.
4. Approvazione Linee guida ASL, come da documenti in Area riservata (collegio docenti 20 giugno
2017).
5. Approvazione Linee guida Uscite/Viaggi di istruzione, come da documenti in Area riservata
(collegio docenti 20 giugno2017).
6. Calendario esami di idoneità, integrativi per gli studenti che provengono da altri indirizzi (dal
terzo anno), e colloqui per gli studenti che hanno trascorso un periodo di studio in Paesi esteri.
7. Calendario lavori prime settimane di settembre (riunioni di Dipartimento come da avviso).
8. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri, trimestre e pentamestre, e
valutazioni intermedie.
9. Divieto fumo in tutti gli spazi scolastici.
10. Dichiarazione e-mail personali per la recezione delle comunicazioni al proprio domicilio.
11. Assegnazione dei docenti alla classi e Orario.
12. Approvazione Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 Progetti FSE-PON“Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.Asse1- Istruzione FSE
Obiettivo specifico 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
13. POR CAMPANIA FSE 2014/2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PROGRAMMA SCUOLA VIVA" - II
ANNUALITA

14. Approvazione progetti art. 9
15. Varie ed eventuali (CNR Ercolano/Corso di primo soccorso)

La Dirigente Scolastica
Angela Maria Pelosi
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

