
 
 

 
 

AVVISO N° 82  a.s. 2019/2020                                                                                                 
Ai Docenti dell’I.C. “V. Mennella”  

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
Al D.S.G.A.  Mario Whitehead  

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario del  30 ottobre 2019 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 30 ottobre 2019 alle ore 16.45 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 (10/09/2019); 
2. Revisione PTOF a.s. 2019/2020 
3. Piano di miglioramento 2019/2020; 
4. Integrazione nomina tutor docenti neo assunti a.s. 2019/2020; 
5. Approvazione del Piano Annuale delle Attività;  
6. Iscrizione a “Generazioni connesse”;  
7. Adesione rete SIMI; 
8. Adesione rete scuole green; 
9. Progetto Pro Loco “La cultura fa la differenza”; 
10. Progetto “BULL-OVER” – Ambito 13 - Avviso pubblico Regione Campania 
11. Progetto giornalismo in collaborazione con il Golfo;  
12. Progetto “Orchestra solidale” – Associazione genitori autismo Ischia;   
13. Adesione “Piano Triennale delle Arti” 2019; 
14. Gemellaggio con scuole italiane ed estere per la realizzazione di percorsi didattici interculturali e progettazione 

condivisa di attività di studio;  
15. Approvazione regolamento interno uscite didattiche, visite e viaggi di istruzione;  
16. Piano uscite didattiche, viaggi di istruzione e visite guidate (NOTA USR prot. N. 20424 del 24.09.2019); 
17. Istituzione commissione viaggi;  
18. Richiesta entrata figura di specialista a supporto progetti didattico educativi di alunni BES;  
19. Piano della formazione docente e personale ATA 2019-2020 approvazione proposte di integrazione e 

modifiche; 
20. Adesione progetto “Merendiamoci ….. una merenda intercontinentale” (classi terze primaria) 
21. Prove di evacuazione; 
22. Progetto e orario docenti di potenziamento;  
23. Assegnazione dei docenti alle classi – integrazione. 
24. Seminario gratuito ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie rinnovabili) “Il sole in classe”; 
25. Iniziativa CALT, centro tumori Cardarelli;  
26. Problematiche mancanza aule;  
27. Comunicazioni della D.S. 

 

La durata prevista del collegio è di 2 ore. 
I docenti di strumento musicale riorganizzeranno le lezioni, predisponendo il recupero delle stesse dandone 
comunicazione alle famiglie  e verificando il riscontro dell’avvenuta notifica ai genitori 
Il personale ausiliario che legge per conoscenza è tenuto alla predisposizione della sala e di tutto il necessario utile allo 
svolgimento della seduta.  

                    La Dirigente  
                                                                                           Prof.ssa Assunta Barbieri 

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




