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Alla D.S.G.A
Ai Docenti dell’I.C.
SEDI
ALBO – ATTI – Sito WEB

Oggetto: 1) FF.SS. _ sollecito alla presentazione delle domande di attribuzione della funzione – 2) Convocazione C.d.D.
seduta unitaria – 18/.10.16 ore 16,30 Sede Presidenza – Buonabitacolo – Via Brandileone.
In relazione all’oggetto si rappresenta quanto segue:
p.1) Si invitano tutti i docenti a presentare la propria candidatura ai fini dell’attribuzione della funzione. Sul punto si
ricorda che in sede collegiale venne deliberato n. ro 5n FF.SS (A1 – A2 – A3 – A4 – A5) e che nella stessa sede è
possibile presentarsi per forme di disponibilità che saranno vagliate da Collegio. Il modello è reperibile in amm.ne.
p.2) E’ convocato il Collegio dei docenti con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2) Progetto “Sport di classe”
3) FSE – Az. 10.1 – interventi a sostegno delle emergenze educative –
4) PTOF: ampliamento dell’OF – proposta progettuale ed organizzazione
5) Tempo Scuola – ampliamento dell’OF
6) FF.SS – attribuzioni
7) Progetto gemellaggio – notifica progettazione e referenza
8) Individuazione ed assegnazioni referenze (Ed. all’ambiente – Ed. alla salute e all’alimentazione)
Ai fini della corretta tenuta della seduta collegiale in tema di conoscenza degli argomenti da trattare, si invitano le
SS.VV a reperire il materiale presso la Seg. Amm.va nonché a presentare – stesso mezzo – o tramite inoltro email
all’indirizzo dell’I.S. il materiale per attribuzioni di incarichi, referenze, progetti e quanto finalizzato alla trattazione dei
punti all’o.d.g.
Cordialità

La D.S. Antonietta Cantillo

