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                  Artena, 22.08.2019 

 
                     AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

                                    DELL’ I. C. ARTENA   
 

 OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 02.09.2019. 
  
 Il giorno 02 settembre 2019, alle ore 10,00 presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di 
Primo Grado “S. Serangeli”, è convocato il Collegio dei docenti dell’I. C. “Artena” per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Regolamento sedute collegiali; 
2. Nomina collaboratori del D.S. per l’anno scolastico 2019-20; 
3. Calendarizzazione impegni di settembre 2019; 
4. Piano annuale delle Attività Funzionali all’insegnamento: Infanzia, Primaria, Secondaria di 

primo grado; 
5. Direttiva di servizio; 
6. Piano didattico-organizzativo I. C. Artena; 
7. Definizione aree Funzioni Strumentali;  
8. PDM: Definizione Commissioni e Referenze e tempistica relativa alle richieste degli incarichi;  
9.  Nomina Commissione Valutazione per domande Funzioni e Incarichi; 
10. Divisione anno scolastico 2019-20 trimestre-quadrimestre; 
11. Criteri assegnazione ore eccedenti; 
12. Corsi di formazione: Piano Annuale della formazione tempi e modalità di iscrizione; 
13. Progetto “Scuola Digitale 2”; 
14. Approvazione Progetti relativi al PTOF; 
15. Organizzazione dei Dipartimenti Disciplinari e dei Campi di Esperienza 
16. Lettura e condivisione della recente normativa sull’Educazione Civica 
17. Adesione alla Rete: Scuole per la Pace e inserimento nel PTOF del Progetto. 
18. Relazione su Formazione Residenziale estiva e ricadute sul PTOF e PdM  
19. Esiti INVALSI e condivisione modalità di analisi 
20. Designazione diretta delle figure Esperto per il progetto PON “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale” - codice identificativo    10.2.5A-FSEPON-LA-2018-283 
(moduli: EduEat 2 per gli alunni della Scuola Primaria - EduEnvironmental 2 per gli alunni 
della Scuola Primaria) finanziati dall’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di Avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017. “Potenziamento delle 

 



competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 
trasversali. 
I progetti da realizzare nel corrente anno scolastico sono pubblicati sul sito web 
http://www.istitutocomprensivoartena.edu.it   consultabile ai link di seguito riportati: 
Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale: 
https://www.istitutocomprensivoartena.edu.it/attachments/article/1278/Potenziament
o%20delle%20competenze%20di%20cittadinanza%20globale.pdf  
Le figure coinvolte nel progetto, designate dal collegio dei docenti mediante elezione con 
individuazione, dovranno garantire la propria disponibilità a rivestire l’incarico secondo il 
calendario che sarà stabilito dall’amministrazione in coerenza con le finalità intrinseche dei 
progetti stessi, volti a contrastare il disagio scolastico anche attraverso la promozione di una 
maggiore apertura della scuola sul territorio in orario extracurricolare ed eventualmente 
anche nel periodo estivo. 
I docenti interessati a svolgere l’incarico per una o per più figure, oltre che per uno o più 

moduli, dovranno presentare, entro le ore 12.00 del 30 agosto 2019, la propria candidatura 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica RMIC8DB002@ISTRUZIONE.IT,  

allegando alla domanda  Allegato 1 progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-283 il proprio 

curriculum vitae in formato europeo (contenente la dichiarazione di responsabilità come 

previsto dal DPR. 445/2000) debitamente datato e firmato anche digitalmente (ovvero con 

firma autografa su documento cartaceo scannerizzato), ove saranno evidenziati i titoli e le 

esperienze di cui si richiede la valutazione da parte del collegio. 

Nella domanda il docente dovrà indicare in modo chiaro per quale/i figura/e e per quale/i 

modulo/i intende presentare la propria candidatura. 

Il collegio, in quanto organo deputato alla designazione diretta delle figure indicate, da 

nominare mediante elezione e individuazione, non potrà prendere in considerazione 

candidature pervenute oltre i termini o mancanti di parte della documentazione e/o delle 

sottoscrizioni richieste. 

21. Comunicazioni del D.S. 
 

       Il Dirigente Scolastico 
      * F.to Dott.ssa Daniela Michelangeli 

 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005   
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