
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mailctmm119008@istruzione.it 

 

 

 

Al Personale Docente 

 Al DSGA 

Sito WEB 

 

Oggetto:  Convocazione del Collegio de Docenti 

 

Si comunica che giovedì 30/03/2017, alle ore 15,00,  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 del verbale della seduta precedente; 

2. Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020. Asse 1 – Istruzione – FSE ob.10.2 – Azione 

10.2.1 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico Prot. N.1953 del 21/02/2017. Potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Scuole 

del I e del II Ciclo.  Adesione al bando e proposte progettuali per l’attivazione di  

moduli formativi di interventi specifici coerenti con le criticità del RAV. 

Scadenza 28 aprile 2017; 

3. PON 2014/2020. Asse 1 – Istruzione – FSE ob.10.2.2. Avviso pubblico Prot. N. 2669 del 

3 marzo 2017. – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Adesione 

al bando e proposte moduli formativi in stretta connessione alle azioni previste 

dal PNSD dell’istituzione scolastica ( allegato al PTOF) Scadenza 5 maggio 

2017; 

4. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico  n. 2999 del 13/3/2017 Asse 

I – Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “ 

Orientamento formativo e ri-orientamento”.  Adesione al bando e proposte 

progettuali per l’attivazione di  moduli formativi di interventi specifici coerenti 

con le criticità del  RAV. Scadenza 18 maggio 2017; 

5. Individuazione gruppo operativo per la compilazione della scheda di autodiagnosi 

presente nel sistema informativo GUP, propedeutica alla stesura delle proposte 

progettuali previste dagli avvisi PON; 
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6.  Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Individuazione 

figura docente referente per la formazione; 

7. Prove di verifica intermedie per classi parallele; 

8. Nota MIUR n. 3111 del 21/03/20017: ridefinizione RAV 2016/2017; 

9. Atelier creativi - Avvio progetto; 

10. Comunicazioni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Magaraci 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993) 


