7

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
M. Montessori – L. Da Vinci
Via della Repubblica, 3 – 40046 Alto Reno Terme
C.F. 80071330379 - Tel. 0534/521211 – Fax 0534/23098

bois00100p@istruzione.it

www.scuolamontessoridavinci.it

Pec: bois00100p@pec.istruzione.it
Alto Reno Terme, 12 / 06 /2017
Comunicato docenti e ATA n. 371
A tutti i docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito internet
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 16 giugno 2017.
Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta ordinaria venerdì 16 giugno 2017 dalle ore 14.00 alle 17.00 con
il seguente ordine del giorno:
1. delibera approvazione del verbale seduta precedente;
2. comunicazioni della DS: andamento scrutini; progetto yoga mentale; formazione sicurezza;
piattaforma SOFIA per formazione docenti; criteri assegnazione bonus premiale docenti;
documento ASABO su situazione delle Scuole condiviso con il CdI; Progetto miglioramento in
verticale con Scuole Secondarie di primo grado; Progetto Sono cose da maschi? Approvazione
misure per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (Legge n.71/2017) e ruolo delle Scuole;
ecc…;
3. delibera eventuale partecipazione al primo Collegio dei Docenti di settembre di personale UNIBO
per questionario finalizzato a ricerca su reti progettuali;
4. delibera proposte risoluzione problemi di sicurezza nel parcheggio della scuola;
5. delibera data per termine iscrizione al serale (15 ottobre 2017);
6. delibera modalità prove esami integrativi e di idoneità (riferimento alla delibera dello scorso anno
scolastico e raccomandazione di attenersi alle decisioni collegiali);
7. delibera partecipazione progetto Volontariato, con manifestazione al Cinema Kursaal il 12 ottobre
2017 e quattro trasmissioni in streaming in Aula Magna (eventuale utilizzo per ASL);
8. delibera partecipazione iniziative Porretta Cinema a.s. 2017/2018;
9. delibera data giornata dedicata all'insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Delegazione di Gaggio Montano;
10. delibera adesione al progetto BIL- Biblioteca della legalità;
11. delibera ampliamento Offerta Formativa a.s. 2017/2018 (Diritto ed Economia nel Liceo
Linguistico,......).
12. organizzazione accoglienza classi prime a.s. 2017/2018;
13. verifica Funzioni Strumentali a.s. 2016/2017, le cui relazioni saranno disponibili sul sito per la
consultazione al più presto;
14. valutazione attività progettuali a.s. 2016/2017;
15. adattamento calendario scolastico 2017/2018;
16. varie ed eventuali.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

