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Anno Scolastico 2018/2019 

 

 

Al Personale Docente 

 Al personale ATA  

 Alla DSGA 

Sito WEB – Albo scuola 

 

 

 

Oggetto: convocazione del Collegio de Docenti   -  28 Marzo 2019 

 

Si comunica che, giovedì 28 marzo alle ore 15,30,  presso l’aula magna, si terrà la riunione del 

Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.g: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Programmazione PON/FSE – Scadenze ed avvio dei progetti; 

3. PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789  - Competenze di cittadinanza globale .Titolo 

progetto: “Un mondo più giusto ed eguale per tutti” – Destinatari Alunni; 

4. PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789  - Competenze di cittadinanza globale .Titolo 

progetto: “Un mondo più giusto ed eguale per tutti” – Individuazione collegiale del 

referente per la valutazione ; 

5. PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789  - Competenze di cittadinanza globale .Titolo 

progetto: “Un mondo più giusto ed eguale per tutti” – Individuazione collegiale del 

coordinatore del progetto; 

6. PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789  - Competenze di cittadinanza globale .Titolo 

progetto: “Un mondo più giusto ed eguale per tutti” – Individuazione  Collegiale dei 

docenti tutor; 

7. PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789  - Competenze di cittadinanza globale .Titolo 

progetto: “Un mondo più giusto ed eguale per tutti” – Individuazione  Collegiale dei 

docenti esperti; 
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8. PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-789  - Competenze di cittadinanza globale .Titolo 

progetto: “Un mondo più giusto ed eguale per tutti” – Individuazione  Collegiale delle 

figure aggiuntive; 

9. PON/FSE  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-958 - Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale –  Destinatari alunni; 

10. PON/FSE  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-958 - Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale – Individuazione collegiale dei docenti tutor; 

11. PON/FSE  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-958 - Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale – Individuazione collegiale figure aggiuntive; 

12. PON/FSE  10.2.2A-FSEPON-SI-2018-958 - Pensiero computazionale e cittadinanza 

digitale – Proposta criteri di scelta docenti esperti; 

13.  Comunicazioni 
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