
 
 

 

 
 

AVVISO N° 334 a.s 2018/2019 

 
                         Ai Docenti dell’I.C. “V. Mennella”  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Al personale Collaboratore Scolastico 

Al D.S.G.A.  Mario Whitehead  

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario del  29 giugno 2019 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 29 giugno 2019 alle ore 11.30 è convocato il Collegio dei 

Docenti in seduta congiunta presso il plesso Fundera di Lacco Ameno per discutere i seguenti punti 

all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (10/05/2019); 

2. Ratifica generale esiti scrutini- scuola Primaria e Secondaria di I grado; 

3. Organico docenti e ATA a.s. 2019/2020;  

4. Mobilità personale: eventuali comunicazioni; 

5. Valutazione di Istituto: 

a) relazione sintetica orale docenti incaricati di funzione strumentale e approvazione delle 

loro attività;  

b) relazione sintetica orale autovalutazione di plesso, a cura dei responsabili di tutti i plessi 

dell’IC;  

c) relazione sintetica orale su tutte le attività svolte nell’anno in corso, a cura dei docenti di 

strumento musicale;  

d) relazione sintetica orale docenti con incarichi (Responsabile dell’Inclusione, Referente 

Invalsi, Animatore Digitale, Responsabile gestione sito WEB, Referente all’educazione 

alla legalità); 

e) relazione sintetica orale docenti referenti Commissioni operative nell’anno scolastico 

2018/2019 (commissione inclusione, commissione continuità); 

6.  Piano dell’Inclusione:  ratifica aggiornamento per l’a.s. 2019/2020 (a cura del responsabile 

per l’inclusione);  

7. RAV, PDM, autoanalisi di istituto: adeguamenti/priorità/modifiche a.s. 2019/2020 

(presentazione a cura del NIV); 





 
 

8. Piano di formazione personale 2019/2020: osservazioni a consuntivo e proposte per l’a.s. 

2019/2020 (a cura della F.S. Sostegno al lavoro dei docenti);  

9. Calendario scolastico regione Campania 2019/2020: proposte al CdI; 

10. Date avvio lavori a settembre 2019: definizione preliminare calendario;  

11. Proposte per la formulazione dell’ orario a.s. 2019/2020;  

12. Bonus premiale docenti: stato dell’arte;  

13. Relazioni finali e monitoraggio progetti PON – POR – PTOF: a cura dei referenti dei 

progetti;  

14. Saluto del Collegio al personale docente che dal primo settembre 2019 sarà collocato in 

quiescenza;  

15. Adesione Open day Associazione genitori autismo presentazione progetti musicoterapia e 

arte terapia (tra il 16 e 19 settembre) 

16. Adesione bando Paesaggio da tutti – paesaggio per tutti 

17. Adesione progetto frutta nella scuola 2019/2020 

18. Adesione progetto latte nelle scuole 2019/2020 

19. Progetto pallavolo anno scolastico 2019/2020: classi quarte e quinte scuola primaria 

20. Organizzazione degli eventi conclusivi progetti della scuola: PON, Scuola Viva, Mare Vivo, 

Didasmart, ecc;  

21. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

22. Varie ed eventuali. 

 

Le relazioni scritte sull’attività svolta da tutte le figure dello staff (FF.SS, Collaboratori DS, 

Responsabili di plesso, Referenti, Coordinatori di intersezione, classe e interclasse, ecc) saranno 

consegnate presso gli uffici della Dirigenza entro il 26/06/2019, a cura dei docenti interessati 

(inviarle possibilmente anche in formato file elettronico, all’indirizzo 

ds.vincenzo.mennella@gmail.com). 

 

I referenti di plesso e i coordinatori di classe, interclasse  intersezione consegneranno (se non lo 

hanno già fatto)  prima del collegio ai collaboratori della dirigente tutte le privacy firmate 

(comprese quelle dei DA e BES); il personale che non ha ancora provveduto a firmare lo farà la 

mattina del 29 giugno. 

Con l’occasione si ricordano gli impegni già calendarizzati:  

 

Lunedì 24 
 

Plesso  
Pannella 

Gruppo di 
lavoro Infanzia 

– Primaria 

Docenti classi 
ponte 

09:00 
12:00 

Formazione gruppi classi prime scuola Primaria 

Martedì 25 
 

Plesso 
Fundera 

Gruppo di 
lavoro 

Primaria -
Secondaria 

Docenti classi 
ponte 

09:00 
12:00 

Formazione gruppi classi prime scuola 
Secondaria di 1° grado 

Mercoledì 
26 

NIV 
Componenti: 

Nilo M. 
09:00 

Stato di attuazione del PdM  
Individuazione priorità 
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Plesso 

Fundera 

Calise S. 
Agnese A. 

Carbone A. 
Cuomo A. 
Daniele C. 
Costagliola 
D’Abele M. 
Mattera R. 

Ricci A. 

Revisione RAV e PDM 
Rendicontazione sociale 

Giovedì 27 
 

Plesso 
Pannella 

Scuola 
dell’Infanzia 

Tutti i docenti 
dell’Infanzia 

09:00 
11:00 

Consegna documento di valutazione  
bambini  5 anni 

Venerdì 28 
 

Plesso 
Fundera 

Scuola Primaria 
Commission: 

Petroni S  
Mattera R. 

09:30  
11:00 

Consegna documentazione docenti e classi 

Venerdì 28 
 

Plesso 
Fundera 

Scuola 
Secondaria 

Coordinatori di 
classe 

09:30  
11:00 

Consegna documentazione docenti e classi 

Venerdì 28 
 
 

Plesso 
Pannella 

Scuola 
dell’Infanzia 

Coordinatore 
Intersezione 

09:30  
11:00 

Consegna documentazione docenti e sezioni 

 

Si prega di comunicare antro lunedì 24 giugno i nominativi dei 5 docenti che parteciperanno alla 

formazione “Consiglio orientativo: processo e valorizzazione”,  organizzato dalla Rete di scopo 

“ACO-Unplugged” delle scuole dell’Ambito regionale 15 delle isole d’Ischia e di Procida, con scuola 

capofila il Liceo Statale Ischia, 

Le lezioni saranno tenute dal prof. Renato Di Nubila, docente emerito dell’Università degli Studi di 

Padova, il 24 e il 25 giugno pp.vv. dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la sede d’Ischia di questo 

Liceo, mentre le attività laboratoriali saranno condotte dalla dott.ssa Lucia Esposito in data da 

concordare.  

        
Il personale ausiliario che legge per conoscenza è tenuto alla predisposizione degli ambienti e di 

tutto il necessario utile allo svolgimento delle varie attività. 

  

                                                                                                                       La Dirigente 
      Assunta Barbieri 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


